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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n.02 del 16/02/2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

 

presenta 

 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Inverso Pinasca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

Alessandria, lì 16 marzo 2021 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto ROBBIANO Fabrizio revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 
del 16.11.2020 

 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che è stato ricevuto in data 06 marzo 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta comunale in data 18.02.2021 con delibera n. 
15, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 
 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

• visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 18.02.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2021-2023; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Inverso Pinasca registra una popolazione al 01.01.2020, di n 688 abitanti. 
 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 

 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
L’Ente  ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 
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L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.  

 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 

L’organo consiliare di precedente nomina ha approvato con delibera n.21 del 02.07.2020 la 
proposta di rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
8 in data 22.06.2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

 

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE  
(Dati reperiti dall’allegato “A – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”) 

 2017 2018 2019 
Risultato di amministrazione (+/-) 283.840,50 138.277,16 127.588,70 

di cui:    

a) Parte accantonata 26.198,68 33.907,85 31.651,06 

b) Parte vincolata 4.736,45                               4.735,11 1.266,37 

c) Parte destinata a investimenti 0,00 0,00 0,00 

e) Parte disponibile (+/-) * 252.905,37 99.634,20 94.671,27 
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

Situazione di cassa    

 2018 2019 2020 

Disponibilità: 284.085,54 187.154,53 264.933,98 

di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

 
 
L’ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della 
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del 
tesoriere. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 

Comune di Inverso Pinasca 

 

  PREVISIONI 

DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO 

   

PREVISIONI 
ANNO 2021 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2023 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа 

Fondo di Cassa all'1/1/2021 

previsioni di 

competenza 

previsioni di 

competenza 
previsioni di 

competenza 

previsioni di 
competenza 

previsioni di 

competenza 
previsioni di 

cassa 

12.178,22 

210.510,96 

34.020,11 
0,00 
0,00 

187.154,53 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

264.933,98 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 

PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 PREVISIONI 

DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO 

   

PREVISIONI 
ANNO 2021 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2023 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000890 del 17/03/2021 Tit 5 Cl  Fasc 



Comune di Inverso Pinasca 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 8 di 32 

 

      
10000 TITOLO 1 : Entrate correnti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

114.422,17 previsione di competenza

 419.015,59 

previsione di cassa

 532.313,28 

424.400,00 
538.822,17 

423.900,00 423.900,00 

      
20000 TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 32.306,47 previsione di competenza

 58.988,23 previsione 

di cassa 90.081,42 

20.823,39 
53.129,86 

17.470,39 17.470,39 

      
30000 TITOLO 3 : Entrate extratributarie 8.172,02 previsione di competenza

 75.258,58 previsione 

di cassa 88.403,38 

68.652,00 
76.824,02 

68.952,00 68.952,00 

      
40000 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 377.904,45 previsione di competenza

 239.879,05 

previsione di cassa

 613.858,51 

244.408,81 
622.313,26 

163.108,00 163.108,00 

      
60000 TITOLO 6 : Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza

 99.000,00 previsione 

di cassa 99.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

      
70000 TITOLO 7 : 

Anticipazioni 

da istituto 

tesoriere/cassie

re 

0,00 previsione di competenza

 0,00 previsione di 

cassa 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

      
90000 TITOLO 9 : 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

22.396,87 previsione di competenza

 185.891,75 

previsione di cassa

 187.424,58 

182.516,46 
204.913,33 

182.516,46 182.516,46 

      

TOTALE 

TITOL 
555.201,98 previsione di competenza

 1.078.033,20 

previsione di cassa

 1.611.081,17 

940.800,66 
1.496.002,64 

855.946,85 855.946,85 

      
TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRA 
555.201,98 previsione di competenza

 1.334.742,49 

previsione di cassa

 1.798.235,70 

940.800,66 
1.760.936,62 

855.946,85 855.946,85 
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TITOLO DENOMINAZIONE  

 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

PREVISIONI 
DELL’ANNO 2022 

PREVISIONI 
DELL’ANNO 2023 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 

 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 659.808,00 649.174,00 647.568,00 

di cui già impegnato* 59.012,04 40.700,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 979.011,77   

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 736.232,00 214.444,00 214.535,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.008.603,45   

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 0,00   

Titolo 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza 54.492,00 58.318,00 59.833,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 54.492,00   

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 0,00   

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza 209.800,00 209.800,00 209.800,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 243.990,43   

 TOTALE DEI TITOLI 
previsione di competenza 1.660.332,00 1.131.736,00 1.131.736,00 

di cui già impegnato* 59.012,04 40.700,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 2.286.097,65   

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

previsione di competenza 1.660.332,00 1.131.736,00 1.131.736,00 

di cui già impegnato* 59.012,04 40.700,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 2.286.097,65   

 
 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
Il Fondo pluriennale viene calcolato definitivo con l’approvazione del conto consuntivo 2020, in 
fase di redazione. 
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Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2021 
 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 264.933,98 

 

       

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 538.822,17 

 

2 Trasferimenti correnti 53.129,86  

3 Entrate extratributarie                     76.824,02  

4 Entrate in conto capitale 622.313,26  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00  

6 Accensione prestiti 0,00   

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 204.913,33  

TOTALE TITOLI                 1.496.002,64   

TOTALE GENERALE ENTRATE                  1.760.936,62   

   
 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI  

    
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2021 

 

 
1 Spese correnti 705.609,43  

2 Spese in conto capitale 710.991,28  

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00  

4 Rmborso di prestiti 4.390,37  

5 
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 0,00 

 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 229.997,55  

  TOTALE TITOLI 1.650.988,63   

   TOTALE GENERALE SPESE 1.650.988,63  

  SALDO DI CASSA 109.947,99                    

 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
 
 
L’organo di revisione rammenta che i responsabili di servizio hanno partecipato proposte di 
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL.  
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Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 0,00 (nel caso di 
bilancio di previsione approvato entro il 31.12.2020 inserire il dato stimato). 
 
L’ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della 
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del 
tesoriere in quanto non è stata vincolata alcuna somma. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI 
PREV. 
COMP. 

TOTALE 
PREV. 
CASSA 

 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento       264.933,98 

 

             

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 114.422,17 424.400,00 538.822,17 538.822,17 

 

2 Trasferimenti correnti 32.306,47 20.823,39 53.129,86 53.129,86  

3 Entrate extratributarie 8.172,02 68.652,00 76.824,02 76.824,02  

4 Entrate in conto capitale  377.904,45 244.408,81 622.313,26 622.313,26  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                -                0,00 0,00 0,00  

6 Accensione prestiti                -   0,00 0,00 0,00  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -    0,00 0,00 0,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 22.396,87 182.516,46 204.913,33    204.913,33  

TOTALE TITOLI 555.201,98 940.800,66 1.496.002,64 1.496.002,64  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 555.201,98 1.496.002,64 1.496.002,64 1.760.936,62  

      
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI  

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI 
PREV. 
COMP. 

TOTALE 
PREV. 
CASSA 

 

 

1 Spese Correnti 198.624,41     509.485,02  705.609,43 705.609,43 
 

2 Spese In Conto Capitale 466.582,47  244.408,81  710.991,28 710.991,28  

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie                     -    0,00 0,00  

4 Rimborso Di Prestiti  0,00        4.390,37 4.390,37 4.390,37  

5 
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere                     -    0,00 0,00 

 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 47.481,09 182.516,46 229.997,55 229.997,55  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 712.687,97 940.800,66 1.650.988,63 1.650.988,63  

SALDO DI CASSA       109.947,99  

 
 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023) 

  COMPETENZA    
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  ANNO DI  

RIFERIMENTO  
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  

     
264.933,98 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00    di cui per 

estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti      
di cui: 
- fondo pluriennale vincolato 
- fondo crediti di dubbia esigibilità  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 
0,00 

0,00 

513.875,39 
0,00 

0,00 

509.485,02 

0,00 
9.272,20 

0,00 

4.390,37 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

510.322,39 
0,00 

0,00 

505.877,41 

0,00 
9.220,40 

0,00 

4.444,98 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

510.322,39 
0,00 

0,00 

505.877,41 

0,00 
9.220,40 

0,00 

4.444,98 
0,00 
0,00 

0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO  
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 

correnti e per rimborso dei prestiti     di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili     di cui per 

estinzione anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I-L+M 

  

0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 

(+) 

(+) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 

 

244.408,81 163.108,00 163.108,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 

 

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  244.408,81 163.108,00 163.108,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

  

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

  

0,00 0,00 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : 
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L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
L’ente non prevede di avvalersi della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da 
operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai 
sensi dell’art. 1 comma 867 Legge 205/2017. 
 
 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 
L’ente non ha evidenziato la previsione di entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 

 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 

del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di 
liquidità (-) 0,00 

  

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
plurien. 

 
0,00 0,00 0,00 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000890 del 17/03/2021 Tit 5 Cl  Fasc 



Comune di Inverso Pinasca 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 15 di 32 

 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
 
Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali del 
28.09.2020 e n. 01 del 16/03/2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

 

 

 

Programma triennale lavori pubblici 
Non risulta adottato specifico programma triennale dei lavori pubblici; nella sezione dedicata 
dell’aggiornamento al DUP 21-23, risulta riportato quanto segue: “Nel presente programma non 
sono previste per il triennio 2021/2023 opere di importo superiore ad €c100.000,00”. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Non sono previsti forniture e servizi di importo unitario superiore a Euro 40.000,00 
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto (Deliberazione 
della Giunta Comunale del 18.02.2021 , n.  7 ) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione 
dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 
2018, n.173. 
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L’organo di revisione recepisce tale atto unitamente alla documentazione trasmessa per 
l’espressione del parere sul bilancio di previsione 2021 – 2023, rilevando altresì come, dalla 
suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 7/2021, non siano previste nuove assunzioni nel 
periodo di riferimento. 
L’organo di revisione, pur riscontrando come non si prevedano modifiche organizzative dal 
suddetto atto, invita a valutare, per i prossimi provvedimenti, una più ampia esposizione delle 
ricadute finanziarie ed operative della dotazione di personale, in particolare laddove siano previsti 
aggiornamenti al piano che dispongano sostituzioni o incrementi di risorse umane. Si raccomanda 
altresì una più attenta conduzione dell’attività istruttoria, invitando gli uffici competenti a 
trasmettere all’organo di revisione, i documenti di programmazione preliminarmente alla loro 
adozione. 
 
 

 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  
 
Il Comune con Deliberazione della Giunta Comunale del 18.02.2021, n.9 , ha approvato il Piano 
Triennale di razionalizzazione della dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594,  della Legge 
nr. 244/2007. 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
Nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e nella relativa nota di aggiornamento il 
Comune non ha previsto alienazioni immobiliari ma solamente la loro valorizzazione. 
 
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura del 0,70% . 
 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 

 
IMU 
 

Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
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NUOVA IMU 
 
Per quanto riguarda la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dall’art. 1 comma 
738-783 della Legge 27.12.2019, nr. 160, si prevedono le seguenti aliquote: 
 
 

• 1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 8,60 ‰ 

• 2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 5,00 ‰ 

• 3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  5,00 ‰ 

• 4 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale 8,00 ‰ 

• 5 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  8,00 ‰ 

• 6 Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per 
arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività 
commerciale ed artigianale;  7,00 ‰ 

• 7 Aree fabbricabili 4,60 ‰ 

• 8 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00 ‰ ad esclusione di quelli nei quali viene 
esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i 
quali l'imposta è dovuta nella misura del 1,00 ‰ 

• 9 Beni merce 1,00 ‰ 
 

 
 

TARI 
 
 
Con riferimento alla TARI, il revisore prende atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 
15 del 18/02/2021, ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. DETERMINAZIONE IN MERITO”, si dà atto che “lo schema di 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 è stato redatto per quanto riguarda la TARI (tributo 
servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal 
Consorzio Acea Pinerolese sulla base dalla delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) del 31.10.2019, n. 443/2019/R/RIF, con cui ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 
2020”. 
 
Il gettito stimato è pari: euro 89.500,00  
 
 

Altri Tributi Comunali 
 
Non sono stati applicati nuovi tributi comunali. 

  

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
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A bilancio non sono state previste somme relative al recupero dei tributi, in quanto la riscossione 
tributaria ordinaria raggiunge le previsioni di stanziamento.  

 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 
 

Anno Importo 
Spesa  

corrente 
Spesa in 
c/capitale 

2019 
(rendiconto) 

6.444,56 0,00 6.444,56 

2020 
(assestato o 
rendiconto) 

8.390,56 0,00 8.390,56 

2021 5.000,00 0,00 5.000,00 

2022 5.000,00 0,00 5.000,00 

2023 5.000,00 0,00 5.000,00 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
Il Comune di Inverso Pinasca ha applicato al bilancio di previsione € 1.500,00 come somme 
relative a sanzioni, in quanto si è dotato di “totem” per il controllo della velocità. 

 
Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali non sono previsti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 14 del 18/02/2021, ha determinato la percentuale 
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 9,16 %. 
 
 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2021 

Spese/costi 
Prev. 2021 

 % 
copertura 

2021 

Asilo nido 0,00 0,00 n.d. 

Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d. 

Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d. 

Mense scolastiche 0,00 0,00 n.d 

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d. 

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d. 

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d. 
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Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. 

Impianti sportivi        0,00 0,00 n.d. 

Parchimetri 0,00 0,00 n.d. 

Servizi turistici 0,00 0,00 n.d. 

Trasporto scolastico 2.000,00    21.845,29 9,16% 

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d. 

Centro creativo 0,00 0,00 n.d. 

Altri Servizi 0,00 0,00 n.d. 

Totale 2.000,00 21.845,29 9,16% 

 
 
L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad adeguare le seguenti tariffe: 
 
 
Gli uffici dell’ente hanno altresì segnalato la seguente situazione degli interventi a sostegno della 
mensa nelle scuole dell’obbligo: 
 
Tariffe 2021 dal 1/1 al 31/12: 
costo sing. pasto € 3,81 (IVA 4% compr.) di cui € 0,71 a carico Comune e € 3,10 a carico famiglie. 
Le previsioni di costi e ricavi per il 2020 sono state ottenute in relazione al numero dei pasti annui 
di cui gli alunni usufruiscono pari a circa 6500, il costo complessivo ammonta a circa € 37.455,00 
comprensivo di € 12.690,00 quale onere relativo ai servizi connessi alla refezione ( Scodellamento, 
pasti gratuiti insegnanti, spese connesse emergenza epidemiologica Covid -19). 
Pertanto presupponendo di porre a carico degli utenti la quota di € 3,10/pasto, si deduce che 
l’importo complessivo di € 37.455,00 è così suddiviso: 
- a carico delle famiglie ( € 3,10/pasto x n. 6500 pasti) = € 20.150,00 
- a carico del Comune ( € 0,71/pasto x n. 6500 pasti, oltre € 12.690,00 quale onere relativo ai 
servizi connessi alla refezione ( Scodellamento, pasti gratuiti insegnanti, spese connesse 
emergenza epidemiologica Covid-19) = € 17.305,00 
Risulta: 
- a carico delle famiglie 53,79% ( € 3,10 quota su ogni buono pasto); 
- a carico del Comune 46,20% (€ 0,71 quota su ogni pasto, oltre € 12.690,00 quale onere 
relativo ai servizi connessi alla refezione (Scodellamento, pasti gratuiti insegnanti, spese 
connesse emergenza epidemiologica Covid-19) 
 
 

Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 
 
Il revisore prende atto che l’Ente prevede di adottare il Regolamento concernente il nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo in bilancio 
l’applicazione delle relative entrate per l’importo di Euro 2.064,00. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 
 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023  
     

101 Redditi da lavoro dipendente 141.672,00 135.672,00 135.672,00  

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 11.140,00 10.640,00 10.640,00  

103 Acquisto di beni e servizi 184.218,79 180.717,59 180.717,59  

104 Trasferimenti correnti 142.843,00 149.343,00 149.343,00  

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00  

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00  

107 Interessi passivi 1.214,03          1.159,42 1.159,42  

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00  

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.200,00 1.200,00 1.200,00  

110 Altre spese correnti 27.197,20 27.145,40 27.145,40  

 

 
Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 

- con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 191.916,02, considerando l’aggregato 
rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da [per 
gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno]; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 0,00. 

 
 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

  

Media 2011/2013  
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 2008 per enti non 
soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 177.752,48 111.261,32 111.261,32 111.261,32 

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irap macroaggregato 102 11.359,59 7.725,15 7.725,15 7.725,15 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre spese: da specificare. Convenzione Segreteria e 
ufficio finanziario 0,00 32.475,18 32.475,18 32.475,18 

Altre spese: da specificare……buoni pasto…… 2.803,95 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Media 2011/2013  
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 2008 per enti non 
soggetti al patto 

Totale spese di personale (A)  191.916,02 153.261,64 153.261,65 153.261,65 

(-) Componenti escluse (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 191.916,02 153.261,64 153.261,65 153.261,65 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)         

 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media dell’anno 2008 per gli 
enti che nel 2015 non erano soggetti al patto che era pari a euro 191.916,02 

 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
 
. 
L’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). 
 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
Esercizio Finanziario 2021 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 
STANZIAMENTI  

DI BILANCIO 
(a) 

ACCANTONAM 

ENTO  
OBBLIGATORIO  

AL FONDO 
(b) 

ACCANTONAM 
ENTO  

EFFETTIVO DI  
BILANCIO 

(c)  

% di 

stanziamento  
accantonato al 

fondo nel  
rispetto del 

principio  
contabile  

applicato 3.3 
(d)=(c/a) 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

    

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 256.400,00 9.272,20 9.272,20 3,62% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
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 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 256.400,00 9.272,20 9.272,20 3,62% 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 168.000,00 0,00 0,00 0,00% 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1000000 TOTALE TITOLO 1 424.400,00 9.272,20 9.272,20 2,18% 

 TRASFERIMENTI CORRENTI     

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20.823,39 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 - - - 

  Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2000000 TOTALE TITOLO 2 20.823,39 0,00 0,00 0,00% 

 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 40.952,00 0,00 0,00 0,00% 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 700,00 0,00 0,00 0,00% 

 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 17.500,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 68.652,00 0,00 0,00 0,00% 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

    

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 181.300,81 0,00 0,00 0,00% 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  181.300,81 - - - 

 Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - - 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  0,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 - - - 

 Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 63.108,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TITOLO 4 244.408,81 0,00 0,00 0,00% 

 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

    

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
TOTALE GENERALE 758.284,20 9.272,20 9.272,20 1,22% 

 
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 513.875,39 9.272,20 9.272,20 1,80% 

 
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 244.408,81 0,00 0,00 0,00% 

 
 
L’ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis  DL 18/2020) 
di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista  
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti 
allegati al bilancio di previsione. 
 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
Esercizio Finanziario 2021 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 
STANZIAMENTI  

DI BILANCIO 
(a) 

ACCANTONAM 

ENTO  
OBBLIGATORIO  

AL FONDO 
(b) 

ACCANTONAM 
ENTO  

EFFETTIVO DI  
BILANCIO 

(c)  

% di 

stanziamento  
accantonato al 

fondo nel  
rispetto del 

principio  
contabile  

applicato 3.3 
(d)=(c/a) 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
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1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 256.400,00 9.272,20 9.272,20 3,62% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 256.400,00 9.272,20 9.272,20 3,62% 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   0,00    
 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 168.000,00 0,00 0,00 0,00% 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1000000 TOTALE TITOLO 1 424.400,00 9.272,20 9.272,20 2,18% 

 TRASFERIMENTI CORRENTI     

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20.823,39 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 - - - 

  Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2000000 TOTALE TITOLO 2 20.823,39 0,00 0,00 0,00% 

 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 40.952,00 0,00 0,00 0,00% 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 700,00 0,00 0,00 0,00% 

 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 17.500,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 68.652,00 0,00 0,00 0,00% 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

    

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 181.300,81 0,00 0,00 0,00% 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  181.300,81 - - - 
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 Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - - 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  0,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 - - - 

 Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 63.108,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TITOLO 4 244.408,81 0,00 0,00 0,00% 

 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

    

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
TOTALE GENERALE 758.284,20 9.272,20 9.272,20 1,22% 

 
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 513.875,39 9.272,20 9.272,20 1,80% 

 
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 244.408,81 0,00 0,00 0,00% 

 
 
Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2021 - euro 3.000,00 pari allo 0,59 % delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 3.000,00 pari allo 0,59 % delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 3.000,00 pari allo 0,59 % delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
 

Fondi per spese potenziali 
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L’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto 
competenza per le spese potenziali. 

 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL.  

 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente: 
 
- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla 
Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 
 
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 
2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
 
 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Dall’aggiornamento al DUP 2021 – 2023, il Comune risulta detenere le seguenti partecipazioni 
dirette: 

- Acea Pinerolese Industriale Spa 

- Acea Pinerolese Energia Srl 

- Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl 

- SMAT s.p.a. 

- La Tuno s.r.l. trasformata in Fondazione “La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte Valli 
Chisone e Germanasca 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019; con riferimento 
alle società di capitali partecipate direttamente, non risultano perdite di esercizio nel 2019 (ultimo 
bilancio approvato). 

L’Ente ha provveduto, in data 16/12/2020, con delibera della Giunta n. 62, con proprio 
provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette; non sono previsti interventi di razionalizzazione. 
 
Garanzie rilasciate 
 
Non si prevede di rilasciare garanzie da parte del Comune. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
 
 

entra
ta           spesa         

 descrizione 2021 2022 2023    descrizione 
anno 
2021 2022 2023 

4.020
0 

contributo 
investimenti  

81.300,8
1  -       -        

01.05
.2 

manutenzione straordinaria 
immobili 

81.308,8
1   

4.050
0 Contributi pmo 

58.108,0
0 

58.108,0
0 

58.108,0
0  

09.01
.2 Manutenzioni territorio PMO 

58.108,0
0 

58.108,0
0 

58.108,0
0 

4.020
0 

contributo statale 
34/2019 

100.000,
00 

100.000,
00 

100.000,
00    

10.05
.2 manutenzioni strade 

100.000,
00 

100.000,
00 

100.000,
00 

4.050
0 

Proventi da 
concessioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00  

08.01
.2 Opere di urbanizzazione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    
244.408,

81 
163.108,

00 
163.108,

00       
244.408,

81 
163.108,

00 
163.108,

00 
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INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano 
accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile 
dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli 
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), 
 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 Incidenza interessi passivi mutui su entrate 
correnti 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 1.214,03 1.159,42 1.159,42 

Entrate correnti 0,00 0,00 553.262,40 513.875,39 510.322,39 510.322,39 

% su entrate correnti 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,24 % 0,23 % 0,23 % 

Limite art. 204 TUEL 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo Debito (+) 4.289,84  0,00 99.000,00 93.395,60 87.791,20 

Nuovi Prestiti (+)   99.000,00    

Prestiti rimborsati (-) 4.289,84   5.604,40 5.604.40 5.604,40 

Estinzioni anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 

specificare) 

      

Totale fine anno 0,00  99.000,00 93.395,60 87.791,20 82.186,80 

Nr. Abitanti al 31/12   688 688 688 688 

Debito medio x abitante   143,90 135,75 127,60 119,46 
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Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale  

      
 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso 

degli stessi in conto capitale 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 170,68 0,00 0,00 1.214,03 1.159,42 1.159,42 

Quota capitale 4.119,16 0,00 0,00 4.390,37 4.444,98 4.444,98 

Totale fine anno 4.289,84 0,00 0,00 5.604,40 5.604,40 5.604,40 

 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente prevede di effettuare le seguenti operazioni 
qualificate come indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed 
obbligazioni: 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per 
le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente: 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio delle società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,  
 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
Risultano garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. Si raccomanda di 
continuare a presidiare l’impatto dell’emergenza pandemica sugli equilibri di bilancio. 
 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. Si raccomanda all’ente di prevedere, nei prossimi esercizi, interventi di 
aggiornamento dei propri sistemi informativi contabili al fine di garantire il monitoraggio 
dell’eventuale giacenza della cassa vincolata. 
 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto 
all’anno precedente, il Revisore esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 
2021 - 2023 e sui documenti allegati. 
 
 
 
 
 

Il revisore 
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Provincia di Torino 
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SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2021 – 2023 

 

 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

L’ORGANO DI REVISIONE  

 
Verbale n. 01 del 16/03/2021 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Inverso Pinasca, nella persona di Dott. FABRIZIO 
ROBBIANO, nominato con deliberazione consiliare n. 41 del 16.11.2020 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

• al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti 
di programmazione economico-finanziaria; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 
utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Viste 

• la deliberazione della Giunta Comunale 43 in data 02/09/2020, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 07/10/2020, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta;  

 

 

Viste: 

• la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 

• le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere 
dell’organo di revisione  
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Esaminata: 

• la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa 
deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18/02/2021; 

• lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2021; 

 

 

Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 
4/1 inerente la programmazione; 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento di comunale di contabilità; 

 

 

CONSIDERATO 

Che l’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 
4/1. 

b) l’analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo 
sovraordinato. 

c) il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per: 

c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione 

c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla 
spesa corrente 

c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 

 

 

Tutto ciò osservato 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2023 

 

Il Revisore 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 06 del 28/06/2021 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 

 

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, Revisore Unico del Comune di Inverso Pinasca, nominato con 

deliberazione consiliare n. 41 del 16/11/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Visti 

- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che, in attuazione della direttiva UE 

2018/851, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto 

legislativo n. 152/2006, intervenendo in particolare sui seguenti articoli: 

o art. 183 del D. Lgs. 152/2006: si introduce al comma 1, lett. b-ter), la definizione di 

“rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i 

rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, 

che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati"; 

o art. 184 del D. Lgs. 152/2006 concernente la classificazione dei rifiuti; 

o art. 198 del D. Lgs. 152/2006: con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa 

venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi 

un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in 

osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria; il 

comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono 

conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione 

di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l'attività di recupero dei rifiuti stessi 

o art. 238 del D. Lgs. 1552/2006: introduce, per le utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del 

D. Lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano 

di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l'attività di recupero dei rifiuti stessi, l’esclusione dalla corresponsione della 

componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; sempre in base 

allo stesso articolo, le medesime utenze possono altresì effettuare la scelta di servirsi 

del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non 

inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 
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richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche 

prima della scadenza quinquennale 

 

Rilevata 

- la bozza di regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, elaborata dal Consorzio 

Acea Pinerolese ai Comuni del bacino, di cui fa parte il Comune di Inverso Pinasca, 

finalizzata ad assicurare, anche dal punto di vista operativo, il recepimento delle novità 

introdotte al Testo Unico Ambientale e sottoposta ad approvazione consiliare; 

 

Esaminata 

- la proposta di delibera consiliare con l’allegato schema di Regolamento aggiornato per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti, coordinato con il Regolamento di cui al punto 

precedente; 

 

Esperita 

- l’istruttoria e l’analisi del regolamento proposta dall’ufficio tributi dell’Ente; 

 

 

Visti 

- la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle 

disposizioni vigenti; 

- il punto 7) della lett. b) del c. 1 dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

ESPRIME 

 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di approvazione del Regolamento aggiornato 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti. 

 

 

 

 
Alessandria, 29 giugno 2021        Il Revisore 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
Provincia di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  
 BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 05 del 28/06/2021  

 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  

BILANCIO PREVISIONE 2021 - 2023 

L’Organo di revisione  

 
Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di deliberazione della variazione al bilancio di previsione 2021 e relativi 

allegati predisposto dagli uffici amministrativi del Comune di Inverso Pinasca ai sensi dell’art. 

175 del D. Lgs. 267/2000, unitamente ai documenti giustificativi; 

- rilevato che nel loro operato gli uffici si sono uniformati allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

-   visti i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2021 del Comune di Inverso Pinasca, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Alessandria lì 28/06/2021   
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Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 

16/11/2020;  

 

Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 20 del 18/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

- con deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2021 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2020, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 

175.837,80 così suddiviso: parte accantonata € 38.969,75; parte vincolata € 29.292,40; parte 

destinata agli investimenti € -; parte disponibile € 107.575,65; 

 

 

Visto  

- il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione 

possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

 

Ricevuta 

- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla variazione del bilancio di 

previsione 2021 e relativi allegati e documenti giustificativi; 

 

Richiamato  

- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

▪ al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

▪ al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 

e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 
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utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Esaminata  

- la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 trasmessa dall’Ufficio 

Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 

ESERCIZIO 2021    

    Entrata    Spesa  

      

Avanzo di amministrazione 11.264,80   

      

Titolo I     

 Tipologia 0101 -11.165,49   

 Missione 01  
 15.425,07 

 Missione 03   -1.800,00 

 Missione 04   -800,00 

 Missione 06   -900,00 

 Missione 09   -500,00 

 Missione 12   3.819,00 

Titolo II     

 Tipologia 0101 823,18   

 Missione 01  
 700,00 

 Missione 10  
 3.660,00 

Titolo III     

 Tipologia 0100 15.394,00   

 Tipologia 0500 3.287,58   

      

  TOTALE 19.604,07  19.604,07 

 

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00; 
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Considerato che: 

a) le variazioni di entrata risultano sostenibili; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

Accertato 

- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di 

bilancio; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 28 giugno 2021      Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
Provincia di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

(Provincia di Torino) 
 

 

Verbale n. 07 del 26/07/2021 

 

 
PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

L’Organo di revisione  
 

 

Premesso che: 

In data 18 /03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr 

verbale n. 2 del 16/02/2021). 

In data 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione n. 4 

del 30/04/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 175.837,80 così 

suddiviso:  

- parte accantonata € 38.969,75; 

- parte vincolata € 29.292,40; 

- parte destinata agli investimenti € -; 

- parte disponibile € 107.575,65 

 

 

Al bilancio di previsione 2021 – 2023, sono state apportate variazioni adottate con i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29/06/2021 

 

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 11.264,80 così 

composta:  

- fondi vincolati   per euro 6.549,04 

- fondi disponibili    per euro 4.715,76 
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In data 14/07/2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1.  Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo 

le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa 

di cui all'art. 162, comma 6. 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 

31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali 

di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 

disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 

gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  

3.  Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per 

l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione 

di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove 

non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 

amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 

la data di cui al comma 2. 
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4.  La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 

equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 

” 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio 

armonizzato, della gestione di cassa; 

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite 

di organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una 

triplice finalità: 
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- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee 

a ripristinare la situazione di pareggio; 

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Revisore Unico prende atto che la proposta di deliberazione ad oggetto “D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267, art.193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - determinazioni in merito” attesta che: 

- la gestione di competenza registra una sostanziale situazione di equilibrio economico-

finanziario; 

- la gestione in c/ residui registra una sostanziale situazione di equilibrio economico-

finanziario 

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto in quanto il fondo cassa alla data del 

13/07/2021 ammonta a €. 173.110,51; inoltre l'ente non fa ricorso ad anticipazione di 

tesoreria; 

- non si registrano debiti fuori bilancio; 

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è 

adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili; 

- il monitoraggio della gestione a tutto il 13 /07/2021 presenta un saldo in linea con il saldo 

obiettivo relativo al pareggio di bilancio; 

 

 

A seguito di confronto con il Responsabile del Servizio Finanziario, quest’ultimo ha segnalato 

che: 

- dai bilanci riscontrati alla data di verifica degli equilibri di bilancio, non sono emersi 

risultati in perdita degli organismi partecipati ulteriori rispetto a quelli già eventualmente 

considerati nel bilancio di previsione 2021 – 2023; 
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- non sono stati rilevati accadimenti tali da far presumere l’emersione di spese potenziali e 

non si ravvisano  

 

 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

 

 

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio 

sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e 

nella gestione in conto residui;  

 

Il Revisore Unico, nel prendere altresì atto che, a fronte della certificazione della perdita di gettito 

connessa all'emergenza epidemiologica da covid-19 di cui al c. 2 art. 39 dl 104/2020, l’ente non 

ha al momento ritenuto necessario provvedere ad un aggiornamento della composizione del 

risultato di amministrazione 2020, invita i competenti uffici comunali a verificare, entro il termine 

dell’esercizio, la più coerente rappresentazione di tale grandezza; 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il 

Revisore Unico:   

 

 

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 
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  COMPETENZA    

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  ANNO DI  
RIFERIMENTO  
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  

     

264.933,98 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00    di cui per 

estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti      

di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 
- fondo crediti di dubbia esigibilità  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 11.615,91 

0,00 

527.514,66 

0,00 

0,00 

541.645,00 

0,00 

9.272,20 

0,00 

4.390,37 

0,00 

0,00 

-6.904,80 

0,00 

0,00 

510.322,39 

0,00 

0,00 

505.877,41 

0,00 

9.220,40 

0,00 

4.444,98 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

510.322,39 

0,00 

0,00 

505.877,41 

0,00 

9.220,40 

0,00 

4.444,98 

0,00 

0,00 

0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO  
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 

correnti e per rimborso dei prestiti     di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili     di cui per 

estinzione anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

 

6.904,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I-L+M 

  

0,00 0,00 0,00 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0002373 del 27/07/2021 Tit 5 Cl  Fasc 



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 

(+) 

(+) 

 
4.360,00 

133.362,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  
244.408,81 163.108,00 163.108,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 
 

0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 
 

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 
 

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 
 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  382.131,21 163.108,00 163.108,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

  

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

  

0,00 0,00 0,00 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : 

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento 

di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo 

anticipazione di liquidità (-) 

 

6.904,80   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 

investimenti plurien. 
  

-6.904,80 0,00 0,00 

 

 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

13/07/2021; 

 

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza 

pubblica per gli anni 2021/2023; 

 

 

ESPRIME 

 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia 

in conto competenza che in conto residui ed allo stato di attuazione dei programmi. 

 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 26 luglio 2021     Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
Provincia di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  
 BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 08 del 26/07/2021  

 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  

BILANCIO PREVISIONE 2021 - 2023 

L’Organo di revisione  

 
Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di deliberazione della variazione al bilancio di previsione 2021 e relativi 

allegati predisposto dagli uffici amministrativi del Comune di Inverso Pinasca ai sensi dell’art. 

175 del D. Lgs. 267/2000, unitamente ai documenti giustificativi; 

- rilevato che nel loro operato gli uffici si sono uniformati allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

-   visti i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2021 del Comune di Inverso Pinasca, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Alessandria lì 26/07/2021   
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Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 

16/11/2020;  

 

Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 20 del 18/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

- con deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2021 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2020, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 

175.837,80 così suddiviso: parte accantonata € 38.969,75; parte vincolata € 29.292,40; parte 

destinata agli investimenti € -; parte disponibile € 107.575,65; 

 

 

Visto  

- il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione 

possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

 

 

Ricevuta 

- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla variazione del bilancio di 

previsione 2021 e relativi allegati e documenti giustificativi; 

 

 

Richiamato  

- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

▪ al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

▪ al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 

e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 
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finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 

utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Esaminata  

- la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 trasmessa dall’Ufficio 

Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 

ESERCIZIO 2021    

    Entrata    Spesa  

Titolo I     

 Missione 01  
 4.047,65 

 Missione 08   400,00 

 Missione 12   2.342,35 

Titolo II     

 Tipologia 0101 4.790,00   

Titolo III     

 Tipologia 0100 1.500,00   

 Tipologia 0500 500,00   

      

  TOTALE 6.790,00  6.790,00 

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00; 

 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata risultano sostenibili; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
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Accertato 

- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 26 luglio 2021      Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

 

PARERE SUL 

D.U.P. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2022 – 2024 

 

 

 

 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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REVISORE UNICO 
COMUNE DI INVERSO PINASCA 

 

Verbale n. 09 del 28/09/2021 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2022-2024 

PREMESSA 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/07/2021, relativa all’approvazione 

del Documento Unico di Programmazione per il Comune Inverso Pinasca per gli anni 

2022-2023-2024; 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica: 

• al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

• al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato 

che “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e 

concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, individuando le politiche che l’ente vuole 

sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 

mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo 
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strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali 

e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.  Essa contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e 

supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO 

individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di 

competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al 

primo esercizio; 

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 

23.6.20111 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i 

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 

 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve 

esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può 

tradursi: 

• in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione 

rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 

un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 

predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di 

revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla 

deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a 

prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione. 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per 

il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale 

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee 

strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in 

Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa 

questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, 

l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o 
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modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori 

dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. 

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato; 

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica; 

d) il richiamo sullo stato di adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di 

settore, di cui si invita a provvedere all’aggiornamento prima dell’approvazione del bilancio 

di previsione 2022 - 2024. 

 

CONCLUSIONE 

Tenuto conto 

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio 

di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP; 

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in 

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione; 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di 

mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto ”Verifiche e 

riscontri”. 

 

Alessandria, 28/09/2021  Il Revisore 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 10 del 28/09/2021  

 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  

BILANCIO PREVISIONE 2021 - 2023 

L’Organo di revisione  

 
Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di deliberazione della variazione al bilancio di previsione 2021 e relativi 

allegati predisposto dagli uffici amministrativi del Comune di Inverso Pinasca ai sensi dell’art. 

175 del D. Lgs. 267/2000, unitamente ai documenti giustificativi; 

- rilevato che nel loro operato gli uffici si sono uniformati allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

-   visti i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2021 del Comune di Inverso Pinasca, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Alessandria lì 28/09/2021   
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Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 

16/11/2020;  

 

 

Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 20 del 18/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

- con deliberazione consiliare n. 24 del 30/04/2021 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2020, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 

175.837,80 così suddiviso: parte accantonata € 38.969,75; parte vincolata € 29.292,40; parte 

destinata agli investimenti € -; parte disponibile € 107.575,65; 

 

 

Visto  

- il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione 

possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

 

 

Ricevuta 

- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla variazione del bilancio di 

previsione 2021 e relativi allegati e documenti giustificativi; 

 

 

Richiamato  

- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

▪ al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

▪ al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 
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e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 

utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Esaminata  

- la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 trasmessa dall’Ufficio 

Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 

 

ESERCIZIO 2021    

    Entrata    Spesa  

Titolo I     

 Missione 01  
 2.200,00 

 Missione 04   -1.300,00 

 Missione 05   1.972,47 

 Missione 08   2.500,01 

 Missione 12   5.156,93 

Titolo II     

 Tipologia 0101 8.529,41   

 Missione 05  
 9.000,00 

 Missione 08  
 164.320,26 

 Missione 10  
 10.670,11 

Titolo III     

 Tipologia 0100 1.000,00   

 Tipologia 0500 1.000,00   

Titolo IV     

 Tipologia 0200 183.990,37   

      

  TOTALE 194.519,78  194.519,78 

 

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
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Verificato l’aggiornamento del DUP 2021 – 2023 per renderlo coerente con le variazioni previste 

al bilancio di previsione 2021 – 2023, in particolare per quanto riguarda la programmazione delle 

opere pubbliche; 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00; 

 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata risultano sostenibili; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

 

Accertato 

- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

 

 

ESPRIME 
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PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di aggiornamento del DUP 2021 - 2023 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 28 settembre 2021      Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

(Provincia di Torino) 

 

 

Verbale n. 11 del 09/10/2021 

 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DEL COMUNE DI INVERSO 

PINASCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 

DICEMBRE 2005, N. 266 

 

 

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, Revisore Unico del Comune di Inverso Pinasca, nominato con 

deliberazione consiliare n. 41 del 16/11/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visti 

- I commi 166 e 167 dell’art. 1 della L. 266/2005 relativi alla predisposizione ed ai contenuti della 

relazione sul bilancio di previsione da predisporsi a cura dell’organo di revisione degli enti locali 

e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

 

Richiamate: 

- La deliberazione n. 2/2021 INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti, ad oggetto le 

“Linee guida per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023” da parte 

degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali; 

- La Comunicazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti del 

7/9/2021, ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 (legge finanziaria 2006) – adempimenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli 

enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023”; 

- Le indicazioni operative formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 

27/9/2021 relative alla relazione di cui al c. 166 art. 1 L. 266/2005 e reperibili sul sistema ConTe 

presente nel portale dei servizi telematici della stessa Corte dei conti; 

 

 

Riporta 

 

Nel documento che segue, le informazioni integrative rispetto al Parere dell’organo di revisione sulla 

proposta di bilancio di previsione 2021 – 2023; 

 

 

Allega 

 

Il proprio verbale n. 02 del 16/02/2021 ad oggetto: “Parere sul bilancio di previsione 2021 – 2023 del 

Comune di Inverso Pinasca” e la deliberazione del Consiglio comunale di Inverso Pinasca n. 20 del 

18/03/2021, ad oggetto “Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati - approvazione” 

 

 

 

Alessandria, 09/10/2021      dott. Fabrizio Robbiano 
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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DEL COMUNE DI INVERSO 

PINASCA (C. 166 E SS. ART. 1 L. 266/2005) - INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL PARERE 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 RESO CON VERBALE N. 02/2021 

 

 

 

i. Riferimenti dell’ente 

Ente: Comune di Inverso Pinasca - Codice ISTAT: 001122 

Codice fiscale dell'Ente: 85003150019 

 

 

 

ii. Riferimenti organo di revisione 

dott. Fabrizio Robbiano – nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 16/11/2020 

Recapiti: 

Studio: C.so Romita 4, 15121 Alessandria 

Tel. 339.5798090 

Mail: fabrizio.robbiano@ap-pa.it – PEC: fabrizio.robbiano@legalmail.it 

 

 

 

iii. Riferimenti bilancio di previsione 2021 – 2023 del Comune di Inverso Pinasca 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/03/2021 

 

 

 

iv. Impostazione della relazione 

La presente relazione è predisposta ai sensi del c. 166 art. 1 L. 266/2005 e tiene conto delle Linee di 

indirizzo formulate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/2021 

INPR.  

In considerazione di quanto già verificato e presentato nella propria relazione al bilancio di previsione 

2021 – 2023, predisposta ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, il documento integra tali 

informazioni trattando i punti del bilancio di previsione 2021 – 2023 oggetto di eventuali 

aggiornamenti o di indicazioni successivamente intervenute da parte di normativa e prassi, oltre ad 

approfondire gli spunti contenuti nelle richiamate Linee di indirizzo formulate dalla Sezione 

Autonomie. 

La relazione si articola nelle seguenti sezioni: 

- Sezione I - Equilibri Finanziari 

- Sezione II – Indebitamento 

- Sezione III - Previsioni di cassa e patrimonio 

- Sezione IV – Organismi partecipati 

- Sezione V – Note e informazioni integrative 

 

 

 

v. Informazioni preliminari 

 

v.i La documentazione inerente il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati è stata 

trasmessa alla BDAP in data 14/04/2021 
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v.ii L’ente non risulta aver adottato, al momento provvedimenti relativi a piano della performance, 

PEG o Piano degli obiettivi. 

 

v.iii L’ente non ha adottato provvedimenti inerenti i tributi propri successivamente alla deliberazione 

di approvazione del bilancio di previsione 

 

v.iv L’ente non prevede l’acquisto l’acquisizione di quote di partecipazione in nuovi organismi 

partecipati. 
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Sezione I - Equilibri Finanziari 

 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto 

L’ente non ha applicato avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione 2021 - 2023 

 

1.2 Investimenti senza esborsi finanziari 

Non si prevedono investimenti senza esborsi finanziari 

 

 

1.3 Equilibri 2021 – Effetti COVID-19 da gestione 2020 

 

1.3.1 Fondone COVID – Trasmissione della certificazione 

Il Modello “Certificazione COVID -19 Comuni” è stato inviato in data 26.05.2021 come da ricevuta 

di trasmissione da parte dell’ente. 

 

 

1.3.2 Fondone COVID – Quota non utilizzata 

Vincoli in avanzo di amministrazione da Certificazione fondo funzioni 

             

  Importo          

Totale minori/maggiori 

entrate derivanti da COVID-

19 al netto dei ristori (C) 

-      6.124,00    
Fondone COVID 

19 
  

Quota massima 

perdita TARI 
  

Totale minori spese derivanti 

da COVID-19 (D)  
                   -    

               24.328,74               7.861,29    

Totale maggiori spese 

derivanti da COVID-19 al 

netto dei ristori (F) 

              1.700  

  

Vincolo da 

Fondone - vincolo 

da legge 

 
Effettive minori 

entrate da 

agevolazioni 

Vincolo TARI - 

vincolo da 

legge 

Saldo complessivo -             7.824               16.504,74                        -            7.861,29  

 

 

1.3.3 Ristori specifici di spesa  

 

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)            -    

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020)   3.819,00  

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 

1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

           -    

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 

18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 

16 aprile 2020)  

     141,00  

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune 

di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero 

dell’interno del 27 maggio 2020) 

           -    

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 

34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 

dicembre 2020) 

           -    
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Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo 

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui 

all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 

(Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)  

           -    

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020) 
           -    

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui 

all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 

34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) 

           -    

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, 

comma 8, D.L. n. 104/2020)  
           -    

Totale       3.960  

 

 

 

1.3.4 Ristori specifici di spesa - L’eccezione del fondo “Centri estivi” 

Non ricorre fattispecie 

 

 

1.4 Equilibri 2021 –Gestione di competenza 2021 

 

1.4.1 Finanziamento spese correnti – permessi da costruire 

Non ricorre fattispecie 

 

1.4.2 Finanziamento spese correnti – Avanzo di amministrazione 

Non ricorre fattispecie 

 

1.4.3 Misure tributarie agevolative 

Non ricorre fattispecie 

 

In sede di equilibri con deliberazione n. 27 del 27.07.2021 è stato dato atto del permanere degli 

equilibri di bilancio (verbale n. 07 del 26/07/2021) 

 

 

1.4.4 Fondo di solidarietà comunale (FSC) il nuovo riparto 2021 

Per l’anno 2021 il FSC è stato incrementato di una quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali 

per complessivi 215,90 milioni. Il contributo, individuabile tra le Spettanze pubblicate dal Ministero 

dell’interno alla voce “FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 

178 DEL 2020)” ammonta per il comune di Inverso Pinasca ad euro 1.798,35 
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Sezione II – Indebitamento 

 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito (+) -   -  99.000,00  93.395,60   87.791,20  

Nuovi prestiti (+) -   99.000,00  -  -  -  

Prestiti rimborsati (-) -   -  5.604,40  5.604,40  5.604,40  

Estinzioni anticipate (-) -   -  -  -  -  

Altre variazioni +/- (da specificare)  -   -  -  -   -  

Totale fine anno -   99.000,00  93.395,60  87.791,20   82.186,80  

Sospensione mutui da normativa 

emergenziale 2020 
-   -  -  -  -  

            

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari -   -  1.214,03  1.159,42  1.159,42  

Quota capitale -   -  4.390,37  4.444,98  4.444,98  

Totale fine anno -   -  5.604,40  5.604,40   5.604,40  

 

 

L’ente non aveva debiti nel 2019 e nel 2020. 

A novembre 2020 è stato contratto un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per € 99.000,00 per 

realizzazione Nuova Biblioteca Comunale. 

 

 

Il bilancio di previsione 2021 – 2023 non prevede operazioni di revisione, ristrutturazione o 

rinegoziazione dei debiti 
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Sezione III - Previsioni di cassa e patrimonio 

 

3.1 Le previsioni di cassa: 

 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa (+) 264.933,98 

Entrata (+) 1.496.002,64 

Spesa (-) 1.650.988,63 

   

Differenza = 109.947,99 

 

 

3.2 Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale: 

Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti - Anno 2020 0,24 

I trim. 2021:   IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -2,17 

II trim. 2021:  IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -8,50 

III trim. 2021:  IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:  0,41 

 

 

3.3 Fondo garanzia debiti commerciali 

Con deliberazione n. 20 del 8/02/2021, la Giunta comunale ha dato atto che: 

• lo stock del debito al 31.12.2019 ammontava ad €. 2.396,00 

• lo stock del debito al 31.12.2020 ammonta ad €. 366,00 

• nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

www.comune.inversopinasca.to.it risultano pubblicati i tempi medi di pagamento e gli altri 

dati relativi alla gestione dei flussi della fatturazione passiva e che la media annuale dei tempi 

medi pari a 0 gg. di ritardo; 

• di non dover provvedere ad accantonare somme a fondo garanzia debiti commerciali 

 

 

3.4 Piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 

Nel bilancio di previsione 21 – 23 non erano previste opere di importo superiore a 100.000 euro; nella 

seduta del Consiglio comunale del 29 settembre 2021, l’Amministrazione ha provveduto alla 

modifica del Documento Unico di Programmazione, inserendo nella programmazione triennale 2021-

2023 delle opere pubbliche, il finanziamento di € 164.320,26 concesso dalla Città Metropolitana con 

nota n. 94025 del  09/09/2021, per la realizzazione di opere di "RIFACIMENTO 

ATTRAVERSAMENTI S.P. 166 PER CONVOGLIAMENTO ACQUA COMBA NOUVAREO E 

COMBA DEL DON" nel territorio di competenza del Comune di Inverso Pinasca, aggiornando 

conseguentemente il bilancio di previsione 2021 – 2023 (Verbale n. 10 del 28/09/2021). 

 

 

3.5 L’anticipazione di tesoreria 

 

L’ente non ha previsto ricorso ad anticipazioni di cassa nel bilancio di previsione 2021 – 2023. 

 

 

3.6 Il recepimento delle scritture di contabilità finanziaria in inventario e a patrimonio  

L’ente provvede, tramite service esterno, all’aggiornamento dell’inventario ed alla conseguente 

valorizzazione dello stato patrimoniale in sede di rendiconto. 

 

  

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0003133 del 11/10/2021 Tit 5 Cl  Fasc 



Sezione IV – Organismi partecipati 

 

4.1 Articolazione degli organismi partecipati e risultati di bilancio 2019 

 

Denominazione 
Quota 

partecipazione 
Risultato 2019 

Patrimonio 

netto al 

31.12.2019 

Note 

Acea Pinerolese 

Industriale spa 
0,74530088% 

Utile 

2.311.295 
63.539.652  

Acea Pinerolese Energia 

srl 
0,7453161% 

Utile 

1.458.734 
8.915.813  

Acea Servizi Strumentali 

Territoriali srl 
0,7453161 Utile 14.222 281.731  

La Tuno srl trasformata in 

Fondazione “La Tuno-

Miniere e Alpi del 

Piemonte Valli Chisone e 

Germanasca 

1,00% 
Perdita -

29.235 
101.278  

 

 

 

 

Rispetto alla situazione degli organismi partecipati rilevata in sede di approvazione del bilancio di 

previsione 2021 – 2023 non risultano essere state comunicate all’ente situazioni che possano 

determinare l’adozione di nuovi piani di risanamento o interventi di sostegno finanziario straordinari. 
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Sezione V – Note e informazioni integrative 

 

Si allegano alla presente relazione: 

- Parere dell’organo di revisione al bilancio di previsione 2021 – 2023 predisposto ai sensi 

dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (Verbale n. 02 del 16.02.2021) 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 

(Deliberazione n. 20 del 18.03.2021) 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 12 del 25/11/2021  

 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  

BILANCIO PREVISIONE 2021 - 2023 

L’Organo di revisione  

 
Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di deliberazione della variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e 

relativi allegati predisposto dagli uffici amministrativi del Comune di Inverso Pinasca ai sensi 

dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, unitamente ai documenti giustificativi; 

- rilevato che nel loro operato gli uffici si sono uniformati allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

-   visti i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2021 del Comune di Inverso Pinasca, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Alessandria lì 25/11/2021   
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Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 

16/11/2020;  

 

 

Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 20 del 18/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

- con deliberazione consiliare n. 24 del 30/04/2021 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2020, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 

175.837,80 così suddiviso: parte accantonata € 38.969,75; parte vincolata € 29.292,40; parte 

destinata agli investimenti € -; parte disponibile € 107.575,65; 

 

 

Visto  

- il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione 

possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

 

 

Ricevuta 

- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla variazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 e relativi allegati e documenti giustificativi; 

 

 

Richiamato  

- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

▪ al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

▪ al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 
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e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 

utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Esaminata  

- la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023 trasmessa 

dall’Ufficio Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 

 

ESERCIZIO 2021    

    Entrata    Spesa  

      

Avanzo di amministrazione 24.500,00   

      

Titolo I     

 Missione 01  
 1.564,34 

 Missione 04   200,00 

 Missione 05   -1.400,00 

 Missione 06   1.200,00 

 Missione 09   -2.300,00 

 Missione 10   1.500,00 

 Missione 11   -500,00 

 Missione 12   -700,00 

 Missione 50   1.500,00 

Titolo II     

 Tipologia 0101 1.464,34   

 Missione 01  
 23.000,00 

 Missione 09  
 4.500,00 

 Missione 10  
 3.000,00 

Titolo III     

 Tipologia 0100 100,00   

 Tipologia 0500 1.000,00   

Titolo IV     

 Tipologia 0500 4.500,00   

      

  TOTALE 31.564,34  31.564,34 
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Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00; 

 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata risultano sostenibili; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

 

Accertato 

- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

 

 

ESPRIME 
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PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 25 novembre 2021      Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

 

 

PARERE SULLA DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, 

FINANZIARIA E TRIBUTI N. 217 DEL 03/12/2021 AD 
OGGETTO “COSTITUZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL 
CCNL 21/5/2018” 

 

 

 

 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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Comune di Inverso Pinasca 

 
Provincia di Torino 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Verbale n. 13 del 20/12/2021 
 
 

OGGETTO: PARERE SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TRIBUTI N. 217 DEL 03/12/2021 AD OGGETTO 

“COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IN APPLICAZIONE 

DEL CCNL 21/5/2018” 

 

L’Organo di revisione 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa, finanziaria e tributi n. 

217 del 03/12/2021 ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 in 

applicazione del CCNL 21/5/2018”; 

 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2021/2023; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 

 

 

PREMESSO 

- che l'art. 40, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche 

amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa 
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devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

- che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori 

effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione 

delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

- che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 

del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, 

D.Lgs. n. 75/2017; 

- che le risorse decentrate sono previste negli idonei capitoli del bilancio 2021/2023; 

 

tutto ciò premesso, il Revisore, ai sensi dell’art. 239 del TUEL 

 

RILEVATO 

- che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

- che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura 

l’equilibrio del bilancio; 

- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con 

l’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili; 

 

VERIFICATO 

- il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001; 

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 

2016, così come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, cosi certificati: 

Descrizione Anno 2016 Anno 2021 Differenza 

Risorse stabili  7.540,36 8.722,36 + 1.182,00 

Risorse variabili  2.005,36 2.648,27 + 642,91 

Risorse stabili non soggette al limite - 1.182,00 + 1.182,00 

Risorse variabili non soggette al limite - 2.648,27 + 2.648,27 

Stanziamento salario accessorio PO 18.200,00 11.000,00 - 7.200,00 

Stanziamento salario accessorio Segretario 8.400,00 424,00 - 7.976,00 

Totale  36.145,72 18.964,36 - 17.181,36 
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ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa, 

finanziaria e tributi n. 217 del 03/12/2021 ad oggetto “Costituzione fondo risorse 

decentrate anno 2021 in applicazione del CCNL 21/5/2018”. 

 

 

Il Revisore dei Conti 

Alessandria, 20 dicembre 2021      Dott. Fabrizio Robbiano 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

 

PARERE DEL REVISORE 

SULLA PROPOSTA DI  

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2021/2023 

 

 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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REVISORE UNICO 
COMUNE DI INVERSO PINASCA 

 

Verbale n. 1 del 14/01/2022 
 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 

 

 

 

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 

41 del 16/11/2020 

 

Presa in esame  

• la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, ad oggetto “Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2022-2024. Determinazioni in 

merito.”, con la quale si propone l’approvazione della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2022/2024 e del piano annuale di acquisizione delle 

risorse umane; 

 

Dato atto 

• che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento 

dimostrando la conformità della programmazione dell'ente alle norme di legge, con 

particolare riferimento ai limiti sulle assunzioni del personale dettate dalla 

legislazione vigente in materia sia in termini di ammontare complessivo sia di 

rispetto della capacità assunzionale;  

 

Rilevato 
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• che nel provvedimento in esame si prevede per l'annualità 2022:  

o l’assunzione di ruolo di n. 1 unità di personale, categoria B3, a tempo 

indeterminato, part-time, n. 18 ore, profilo professionale di collaboratore 

tecnico, autista scuolabus, operaio specializzato necroforo, conduttore di 

macchine operatrici ed automezzi;  

 

• che, sempre nel medesimo provvedimento, per le annualità 2023 e 2024, non si 

prevedono assunzioni a tempo indeterminato;  

 

Constatato 

• che il totale dei posti in organico risulta pari a n. 6 unità; 

• che gli interventi previsti nel provvedimento in esame risultano compatibili con le 

soglie derivanti dal Calcolo delle Capacità Assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei Comuni, effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 

33 del D.L. 34/2019 e s.m.i e nel D.M. 17 marzo 2020;  

• che il valore della spesa di personale relativa all’esercizio 2008 è pari ad Euro 

191.916,02 (valore limite ai sensi del c. 562 art. 1 L. 296/2009);  

 

Preso atto  

• dei contenuti della certificazione e dei conteggi effettuati dalla dott.ssa Alessia 

Restivo Responsabile del Servizio Finanziario del Comune dì Inverso Pinasca, ai 

fini della proposta di fabbisogno del personale e del relativo calcolo della capacità 

assunzionale, allegata alla proposta di deliberazione stessa;  

 

Ricordato  

• che l'intervento di verifica del revisore, in forza dell'art. 19, comma 8, della legge 

448/2001, è finalizzato a decorrere dal 2014 alla verifica del rispetto del principio 

del contenimento della spesa di personale; 
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esprime parere favorevole 

 

• alla proposta di programmazione triennale del fabbisogno del personale — triennio 

2022/2024. 

 

 

Alessandria, 14 febbraio 2022      L’organo di revisione 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

 

PARERE DEL REVISORE 

SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2022 – 2024 

 

 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

L’ORGANO DI REVISIONE  

 
Verbale n. 02 del 16/03/2022 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Inverso Pinasca, nella persona di Dott. FABRIZIO 
ROBBIANO, nominato con deliberazione consiliare n. 41 del 16.11.2020 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

• al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti 
di programmazione economico-finanziaria; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 
utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Viste 

• la deliberazione della Giunta Comunale 42 in data 18/08/2021, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 29/09/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 presentato dalla Giunta;  

 

 

Viste: 

• la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 

• le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere 
dell’organo di revisione  
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Esaminata: 

• la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa 
deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 15/02/2022; 

• lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 15/02/2022; 

 

 

Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 
4/1 inerente la programmazione; 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento di comunale di contabilità; 

 

 

CONSIDERATO 

Che l’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 
4/1. 

b) l’analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo 
sovraordinato. 

c) il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per: 

c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione 

c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla 
spesa corrente 

c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 

 

 

Tutto ciò osservato 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022/2024 

 

Il Revisore 
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COMUNE DI INVERSO PINASCA 

Provincia di Torino 

 

 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024 

e documenti allegati 

 

IL REVISORE 

FABRIZIO ROBBIANO 
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 03 del 16/03/2022. 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, 
del Comune di Inverso Pinasca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Alessandria lì 16 marzo 2022 

 

 

IL REVISORE 

 

_____________________ 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. n. 41 
del 16/11/2020 

 

Premesso 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio 
di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011. 

- che ha ricevuto in data 25/02/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022- 
2024, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 9 del 15/02/2022, completo degli 
allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo 

 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

• visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 15/02/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2022-2024; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Inverso Pinasca registra una popolazione al 01.01.2021, di n 696 abitanti. 
 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 
2021/2023. 
Il Revisore Unico ha verificato che le previsioni di bilancio – in ossequio ai principi di veridicità ed 
attendibilità – sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
L’Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 
L’ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024. 
L’ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall’all. 4/1 
del d.lgs n. 118/2011). 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 
118/2011; al 
punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art 172 TUEL. 
Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà il Revisore Unico attesta che 
l’Ente non è strutturalmente deficitario. 
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In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote de 
tributi propri e/o di addizionali. 
L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio. 
Il Revisore Unico ha verificato che l’ente ha, nel bilancio 2022/2024, tenuto in considerazione gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica. 
 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 
 
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 24 del 30/04/2021 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 
2020. 
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione del revisore Unico revisione formulata con 
verbale n. 4 in data 30/04/2021 risulta che: 
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio; 
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 
è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 
gli accantonamenti risultano congrui. 
 

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 
 31/12/2020 

Risultato di Amministrazione (+/-) 175.837,80 

di cui:  

a) Fondi vincolati 29.292,40 

b) Fondi accantonati 38.969,75 

c) Fondi destinati ad investimento 0,00 

d) Fondi liberi  

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE  107.575,65 

 
 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 
2019 2020 2021* 

Disponibilità 187.154,53 264.933,98 228.292,69 

Di cui cassa vincolata    

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000758 del 16/03/2022 Tit 5 Cl  Fasc 



Comune di Inverso Pinasca 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 6 di 35 

 

L’Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa 
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2021 sono così formulate:  
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1. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI 
 

Comune di Inverso Pinasca 

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) Allegato n.9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE 

ENTRATE PER TITOLI 

  PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

   

PREVISIONI 
ANNO 2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023 
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2024 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа 

Fondo di Cassa all'1/1/2022 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 
previsioni di competenza 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 
previsioni di cassa 

11.615,91 

133.362,40 

35.764,80 
0,00 
0,00 

264.933,98 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

228.292,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

  

Comune di Inverso Pinasca 

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) Allegato n.9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE 

ENTRATE PER TITOLI 
TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO 

 PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

   

PREVISIONI 
ANNO 2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023 
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2024 
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10000 TITOLO 1 : Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

234.008,95 previsione di competenza 413.234,51 

previsione di cassa 484.432,36 
407.000,00 
641.008,95 

407.000,00 407.000,00 

      
20000 TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 27.588,81 previsione di competenza 41.730,32 

previsione di cassa 65.870,71 
16.480,02 
44.068,83 

16.480,02 16.480,02 

      
30000 TITOLO 3 : Entrate extratributarie 28.892,37 previsione di competenza 92.433,58 

previsione di cassa 98.090,84 
96.880,00 

125.772,37 
96.580,00 96.580,00 

      
40000 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 564.727,89 previsione di competenza 432.899,18 

previsione di cassa 803.335,65 
202.031,18 
766.759,07 

112.862,85 112.862,85 

      
60000 TITOLO 6 : Accensione prestiti 69.121,21 previsione di competenza 0,00 previsione di 

cassa 0,00 
0,00 

69.121,21 
0,00 0,00 

      
70000 TITOLO 7 : Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di 

cassa 0,00 
0,00 
0,00 

0,00 0,00 

      
90000 TITOLO 9 : Entrate per 

conto terzi e partite di giro 
33.604,46 previsione di competenza 182.516,46 

previsione di cassa 186.456,97 
182.516,46 
216.120,92 

182.516,46 182.516,46 

      

TOTALE TITOL 957.943,69 previsione di competenza 1.162.814,05 

previsione di cassa 1.638.186,53 
904.907,66 

1.862.851,35 
815.439,33 815.439,33 

      
TOTALE GENERALE DELLE ENTRA 957.943,69 previsione di competenza 1.343.557,16 

previsione di cassa 1.903.120,51 
904.907,66 

2.091.144,04 
815.439,33 815.439,33 
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Comune di Inverso Pinasca 

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) Allegato n.9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE 

DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO 

 PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

  

PREVISIONI 
ANNO 2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023 PREVISIONI 

DELL'ANNO 2024 

DIS AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 

DIS AVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 

Spese correnti 298.853,49 previsione di competenza 560.028,75 
di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa

 705.229,64 

515.855,76 
0,00 
0,00 

811.709,25 

515.506,52 
0,00 

(0,00) 

515.456,75 
0,00 

(0,00) 

TITOLO 2 

Spese in conto capitale 474.811,30 previsione di competenza 596.621,58 
di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa

 923.057,94 

202.031,18 
0,00 
0,00 

676.842,48 

112.862,85 
0,00 

(0,00) 

112.862,85 
0,00 

(0,00) 

TITOLO 3 

Spese per incremento attività 0,00 previsione di competenza 0,00 finanziarie di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa

 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

(0,00) 

0,00 
0,00 

(0,00) 

TITOLO 4 

Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 4.390,37 
di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa

 4.390,37 

4.504,26 

0,00 
0,00 

4.504,26 

4.553,50 
0,00 

(0,00) 

4.603,27 
0,00 

(0,00) 
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TITOLO 5 

Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 0,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato 

tesoriere/cassiere 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa

 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

(0,00) 

0,00 
0,00 

(0,00) 

    

 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO 

 PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

  

PREVISIONI 
ANNO 2022 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023 PREVISIONI 

DELL'ANNO 2024 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite 

di giro 
41.860,67 

previsione di competenza 182.516,46 
di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di 

cassa 226.869,56 

182.516,46 
0,00 
0,00 

224.377,13 

182.516,46 
0,00 

(0,00) 

182.516,46 
0,00 

(0,00) 

      
TOTALE TITOLI 815.525,46 previsione di competenza 1.343.557,16 

di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di 

cassa 1.859.547,51 

904.907,66 
0,00 
0,00 

1.717.433,12 

815.439,33 
0,00 
0,00 

815.439,33 
0,00 
0,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 815.525,46 previsione di competenza 1.343.557,16 
di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di 

cassa 1.859.547,51 

904.907,66 
0,00 
0,00 

1.717.433,12 

815.439,33 
0,00 
0,00 

815.439,33 
0,00 
0,00 

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno 

esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 
118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla 
disciplina: secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni 
finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli 
esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa 
riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, 
attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare 
convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con 
l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a 
partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con 
l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la 
formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente 
liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 
progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, 
non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile 
estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle 
connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e 
circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede 
non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 
futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 
riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 
successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 
dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 
bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 
entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato 
nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima collocata nelle poste 
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di 
ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi 
precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in 
corso (componente nuova del FPV/U). 
Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in 
quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.Il 
fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
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Previsioni di cassa  
 
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER 
TITOLI 

  PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 
2022 

 Fondo di cassa all'1/1/2022 228.292,69 

TITOLI   

1 
Entrate correnti di natura tributaria,
 contributiva e perequativa 

641.008,95 

2 Trasferimenti correnti 44.068,83 

3 Entrate extratributarie 125.772,37 

4 Entrate in conto capitale 766.759,07 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

6 Accensione prestiti 69.121,21 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 216.120,92 

 TOTALE TITOLI 1.862.851,35 

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

2.091.144,04 

 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE 
PER TITOLI 

TITO
LI 

 PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 
2022 

1 Spese correnti 811.709,25 

2 Spese in conto capitale 676.842,48 

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

4 Rimborso di prestiti 4.504,26 

5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 224.377,13 

 TOTALE TITOLI 1.717.433,12 

SALDO DI CASSA 373.710,92 

 
 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
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In merito alla previsione di cassa spesa, il Revisore Unico ha verificato che la previsione tenga in 
considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, 
non possono essere oggetto di pagamento in corso dell’esercizio. 
Il Revisore Unico rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle 
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 non comprende la cassa vincolata, in quanto non prevista. 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa 
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE 
SPESE PER TITOLI 

 
TITO

LI 
DENOMINAZIONE RESIDUI 

PRE
V. 
COM
P. 

TOTALE 
PRE
V. 
CASS
A 

 Fondo di cassa all'1/1/2022    228.292,69 

      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 484.432,36 641.008,95 1.125.441,31 641.008,95 

2 Trasferimenti correnti 65.870,71 44.068,83 109.939,54 44.068,83 

3 Entrate extratributarie 98.090,84 125.772,37 223.863,21 125.772,37 

4 Entrate in conto capitale 803.335,65 766.759,07 1.570.094,72 766.759,07 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti  69.121,21 69.121,21 69.121,21 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 186.456,97 216.120,92 402.577,89 216.120,92 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.638.186,53 1.862.851,35 3.501.037,88 2.091.144,04 

1 Spese correnti 705.229,64 811.709,25 1.516.938,89 811.709,25 

2 Spese in conto capitale 923.057,94 676.842,48 1.599.900,42 676.842,48 

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso di prestiti 4.390,37 4.504,26 8.894,63 4.504,26 

5 Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 226.869,56 224.377,13 451.246,69 224.377,13 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.859.547,51 1.717.433,12 3.576.980,63 1.717.433,12 

      

 SALDO DI CASSA    373.710,92 
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024) 

  COMPETENZA    
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  ANNO DI  

RIFERIMENTO  
DEL BILANCIO 

2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  

     
228.292,69 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00    di cui per estinzione 

anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti      
di cui: 
- fondo pluriennale vincolato 
- fondo crediti di dubbia esigibilità  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 
0,00 

0,00 

520.360,02 
0,00 

0,00 

515.855,76 

0,00 
9.220,40 

0,00 

4.504,26 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

520.060,02 
0,00 

0,00 

515.506,52 

0,00 
9.220,40 

0,00 

4.553,50 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

520.060,02 
0,00 

0,00 

515.456,75 

0,00 
9.220,40 

0,00 

4.603,27 
0,00 
0,00 

0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO  
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per 

rimborso dei prestiti     di cui per estinzione anticipata di prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili     di cui per estinzione 

anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I-L+M 

  

0,00 0,00 0,00 
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 

(+) 

(+) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 

 

202.031,18 112.862,85 112.862,85 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 

 

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-) 

 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  202.031,18 112.862,85 112.862,85 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

  

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

  

0,00 0,00 0,00 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : 

 
 
 

L’equilibrio finale è pari a zero. 

 

 

Utilizzo proventi alienazioni 

L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 

In caso di risposta positiva 

L’Ente: 

• non ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un 
rapporto tra 
totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%; 

• non ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7 al d.lgs. n. 118/2011); 

• è in regola con gli accantonamenti al FCDE. 
 

 

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

L’Ente non ha previsto entrate e spese di carattere non ripetitivo. 

 

 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di 
liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
plurien. 

 
0,00 0,00 0,00 
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La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta/non riporta le informazioni previste dal 
comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le 
seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lsg 118/2011). 
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione numero 42 del 27/07/2021. 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione numero 42 del 29/09/2021. 
Sul DUP il Revisore Unico ha espresso parere con verbale n. 9 del 28/09/2021 attestando la sua 
coerenza, attendibilità e congruità. 
Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato 
predisposto dalla Giunta tenendo conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile 
applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011). 
Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 8 del 28/01/2022. 
Sulla nota di aggiornamento al DUP il Revisore Unico ha espresso con verbale n. 2 del 16/03/2022 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 
 
 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 

 

Programma triennale lavori pubblici 
 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. 

ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Non si prevede al momento alcuna procedura nell’ambito dell’acquisizione di beni e di servizi di 
importo 
unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. 

 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000758 del 16/03/2022 Tit 5 Cl  Fasc 



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 19 di 35 

 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le “Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte dalla PA” emanate in 
data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173. 
Si richiama in tal senso la delibera di Giunta n. 11 del 15/02/2022. 
Su tale atto il Revisore Unico ha formulato il parere con verbale n. 1 in data 14/01/2022 ai sensi 
dell’art.19 
della Legge 448/2001. 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
I fabbisogni di personale nel triennio 2022/2024, tengono conto dei vincoli disposti per le 
assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 
marzo 2020 relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 
tempo indeterminato dei comuni”. 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
 
 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
Il DUP 2022/2024 non prevede alienazioni di beni di immobili e/o terreni di proprietà comunale. 

 

 

Il Revisore Unico ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 

 
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2022-2024 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

 

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone le 
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aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito: 
 

Esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

68.500,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

 
 

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 

 
 
 

IMU 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell’integrale 
esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751: 
 

 Esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

IMU 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

TOTALE 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

 
 
 

TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

 Esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

TARI 90.50000 89.000,00 89.000,00 89.000,00 

TOTALE 90.500,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 

 
 
Con riferimento alla TARI, il Revisore Unico prende atto che, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 12 del 28/01/2022, ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI 
ALLEGATI. APPROVAZIONE”, si dà atto che “lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 
2022-2024 è stato redatto per quanto riguarda la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese sulla 
base di quanto definito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che ha 
stabilito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° 
gennaio 2020”. 
Il pagamento della TARI avviene tramite il sistema pago PA. 
 
Con riferimento agli adempimenti relativi all’approvazione del PEF TARI secondo l’MTR-2 di 
ARERA; si invita l’ente al rispetto delle tempistiche da ultimo regolate con DL 228/2021 conv. con 
L. 15/2022. 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

IUC 
Rendiconto 

2020 
Previsione 

 2022 
Previsione  

2023 
Previsione  

2024 

IMU 3.222,59 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

 

 

  

Rendiconto 
2020 

Previsione 
 2022 

Previsione  
2023 

Previsione  
2024 

TARI 27.697,02 89.000,00 89.000,00 89.000,00 

 

Altri Tributi  
Rendiconto 

2020 
Previsione 

 2022 
Previsione  

2023 
Previsione  

2024 

Canone 
Unico 
Patrimoniale 

0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 

 
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all’andamento 
storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le 
componenti di costo. 
 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 

Ann
o 

Import
o 

Spesa corrente Spesa in c/capitale 

2020 8.390,56 0,00 8.390,56 

2021 5.000,00 0,00 5.000,00 

2022 5.000,00 0,00 5.000,00 

2023 5.000,00 0,00 5.000,00 

2024 5.000,00 0,00 5.000,00 

 
 

 
L'Organo di revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 
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TIPOLOG
IA 

Prevision
e 2022 

Prevision
e 2023 

Prevision
e 2024 

Sanzioni ex art. 208 co 1 cds 0,00 0,00 0,00 

Sanzioni ex art. 142 co 12 cds 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

TOTALE 
ENTRATE 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità 

0,00 0,00 0,00 

Percentuale fondo (%) 0,000% 0,000% 0,000% 

 

L’entrata iscritta alla risorsa 1250, determinata in €. 4.500,00, derivante dai proventi delle sanzioni 
amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208) verrà utilizzata, per il 
50% dell’ammontare della medesima, nei diversi capitoli di spesa che seguono:  

•  SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-carburante – capitolo 1120 
/ 2180 / 99;  

•  SPESE DIVERSE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO – capitolo 1120 / 2200 / 99. 

• SPESE PER MONITORAGGIO CONTROLLO VELOCITA' – capitolo 1130 / 2170 / 99.  

La somma totale destinata alle finalità di cui sopra non è inferiore al 50% dei proventi spettanti al 
titolo suindicato. 

 

In merito alle suddette entrate, si raccomanda il rigoroso rispetto degli obblighi di destinazione 
previsti dal c. 4 e ss dell’art. 208 del Codice della strada 

 
 

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

TIPOLOGIA 
Previsione   

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00 

fitti attivi e canoni 
patrimoniali 

6.080,00 6.080,00 6.080,00 

TOTALE 
ENTRATE 

6.080,00 6.080,00 6.080,00 

Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità 

0,00 0,00 0,00 

Percentuale fondo (%)    

 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Come risultante da delibera di Giunta n. 7 del 15/02/2022, il dettaglio delle previsioni di proventi e 
costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:  
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Servizi

o 

Entrate/Proven
ti previsione 

2022 

Spese/Cost
i 

previsione 
2022 

 

% di 
copertur
a 

Asilo nido 0,00 0,00 n.d. 

Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d. 

Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d. 

Mense scolastiche 0,00 0,00 n.d. 

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d. 

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d. 

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d. 

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. 

Impianti sportivi 0,00 0,00 n.d. 

Parchimetri 0,00 0,00 n.d. 

Servizi turistici – soggiorno marino 0,00 0,00 n.d. 

Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d. 

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d. 

Centro creativo 0,00 0,00 n.d. 

Altri servizi (trasporto scolastico) 2.500,00 15.372,00 16,26 

TOTALE 2.500,00 15.372,00 16,26 

 
 

 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 

 

Servizi
o 

Previsione 
Entrata 
2022 

FCD
E 
2022 

Previsione 
Entrata 
2023 

FCD
E 
2023 

Previsione 
Entrata 
2024 

FCD
E 
2024 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Canone unico patrimoniale  
L’ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per l’importo di: 

 Esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Canone Unico 
Patrimoniale 

14.894,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

TOTALE 14.894,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 
 
Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori 
che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi 
delll’art.1, comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021: 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

Macroaggregati 2021 2022 2023 2024 

101 Redditi da lavoro dipendente 165.591,56 146.450,00 146.450,00 146.450,00 

102 Imposte e tasse a carico ente 14.000,69 12.511,00 11.211,00 11.211,00 

103 Acquisto beni e servizi 163.977,06 196.703,06 197.703,06 197.703,06 

104 Trasferimenti correnti           138.511,29 131.343,00 131.343,00 131.343,00 

107 Interessi passivi 1.214,03 1.018,30 969,06 919,29 

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 
Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

110 Altre spese correnti 22.336,47 26.630.40 26.630.40 26.630.40 

TOTALE 508.331,10 515.855,76 515.506,52 515.456,75 

 

Spese di personale 
 
La spesa relativa al macroaggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2022-
2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 
• con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 191.916,02, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse 
(tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali). 
L’Ente con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019 si colloca nella prima fascia. 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente: 
 
 

 Media 
2011/2013 
(2008 per 
Enti non 

soggetti al 
patto) 

 

PREVISIO
NE 2022 

 

PREVISIO
NE 2023 

 

PREVISIO
NE 2024 

Spese macroaggregato 101 177.752,48 146.450,00 146.450,00 146.450,00 

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irap macroaggregato 102 11.359,59 12.511,00 11.211,00 11.211,00 

Altre spese: buoni pasto 2.803,95 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Altre spese : convenzione vice segreteria  5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000758 del 16/03/2022 Tit 5 Cl  Fasc 



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 25 di 35 

 Media 
2011/2013 
(2008 per 
Enti non 

soggetti al 
patto) 

 

PREVISIO
NE 2022 

 

PREVISIO
NE 2023 

 

PREVISIO
NE 2024 

Totale spese di personale 
(A) 

191.916,02 166.461,00 165.461,00 165.461,00 

(-) Componenti escluse (B)     

(-) maggior spesa per 
personale a tempo indet. 
Art. 4-5 DM 17.3.2020 (C) 

    

(=) Componenti 
assoggettate al limite di 
spesa A-B-C 

191.916,02 166.461,00 165.461,00 165.461,00 

 

 

 
Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato derivante da quanto previsto degli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto 
del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006. 
La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o 
all’anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 191.916,02. 
 
 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
L’ente non ha previsto in bilancio un limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma; sulla 
base dei confronti intervenuti, i referenti degli uffici hanno evidenziato che non si prevedono 
conferimenti di incarichi rientranti in tale fattispecie. 
 
 

Spese per acquisto beni e servizi  
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e servizi è coerente con: 

a) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il Revisore Unico ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell’accantonamento effettivo di 
bilancio indicato nell’allegato c), colonna c). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti: 
 

ANNO 2022 
 

 

TITOLI 

 

BILANCIO 
2022 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATO
RIO AL FCDE 

(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

AL FCDE 
(c) 

 
DIFF. 

d=(c-b) 

 
% 

(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE 
CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
407.000,00 

 
8.535,10 

 
9.220,40 

 
0,00 

 
10,36% 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

TIT. 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE 
DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

TOTALE GENERALE 407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE DI PARTE 
CORRENTE 

407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

 

ANNO 2023 
 

 
TITOLI 

 
BILANCIO 

2023 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATOR

IO AL FCDE 
(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO AL 

FCDE 
(c) 

 
DIFF. 

d=(c-b) 

 
% 

(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE 
CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
407.000,00 

 
8.535,10 

 
9.220,40 

 
0,00 

 
10,360

% 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

TIT. 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

0,00 0,00 0,00  

0,00 
 

0,000% 

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE 
DI ATT. FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00  

0,00 
 

0,000% 

TOTALE GENERALE 407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE DI PARTE 
CORRENTE 

407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000758 del 16/03/2022 Tit 5 Cl  Fasc 



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 27 di 35 

ANNO 2024 
 

 
TITOLI 

 
BILANCIO 

2024 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATOR

IO AL FCDE 
(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO AL 

FCDE 
(c) 

 
DIFF. 

d=(c-b) 

 
% 

(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE 
CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
407.000,00 

 
8.535,10 

 
9.220,40 

 
0,00 

 
10,360

% 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

TIT. 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,000% 

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE 
DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,000% 

TOTALE GENERALE 407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE DI PARTE 
CORRENTE 

407.000,00 8.535,10 9.220,40 0,00 10,36% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 

 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell’accantonamento effettivo di 
bilancio indicato nell’allegato c), colonna c). 
 
L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice (media dei rapporti annui). 
 
L’ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis  DL 
18/2020) di effettuare il calcolo dell’ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei 
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
 
 
 
 

Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2022 - euro 3.000,00 pari allo 0,58% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 3.000,00 pari allo 0,580% delle spese correnti; 

anno 2024 - euro 3.000 00 pari allo 0,58% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità. 
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La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del 
TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza. 

 

Fondo di riserva di cassa 

L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari 
ad euro 3..000,00. 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. 

 

Fondi per spese potenziali 
 
Il Revisore Unico ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del 
fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente 
(compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). 
L’ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

 

FON
DO 

ANN
O 
2022 

ANN
O 
2023 

ANN
O 
2024 

Accantonamento per contenzioso 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento oneri futuri 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per perdite organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per indennità di fine mandato 1.910,00 1.910,00 1.910,00 

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale 0,00 0,00 0,00 

Altri accontamenti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.910,00 1.910,00 1.910,00 

 
 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 
nell’ultimo rendiconto approvato  
 

 Rendiconto anno 2020 

Fondo rischi contenzioso 0,00 

Fondo oneri futuri* 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Altri fondi 38.969,75 
 

 

 
 
All’interno della voce Altri fondi è presente il Fondo di fine mandato del sindaco per ad euro 
1.410,71. 
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Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

L’ente al 31.12.2021 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare 
l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. 
Nel caso in cui l’ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l’Ente entro il 28 febbraio 
ad effettuare la variazione per costituire l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. 
L’ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali. Il 
Revisore Unico ha verificato che l’Ente: 

• ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti 
sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 

• ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine 
dell’esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2022-2024 l’ente non prevede di esternalizzare servizi. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2020. 

Il Revisore Unico, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto 
dall’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall’art. 1, 
comma 266, dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per 
le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli 
articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter 
del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice 
civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli 
articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto 
esercizio successivo. 

Il Revisore Unico chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione e 
prende atto che nessuna società ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui 
all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice civile. 
 

 

PARTECIPA
TA 

 

Codice fiscale 
società 

 

Settore di attività 
Quota di 

partecipazion
e 

ACEA PINEROLESE 
IDUSTRIALE SPA 

05059960012 Pluralità di servizi 0,7453% 

ACEA PINEROLESE ENERGIA 
SRL 

08547890015 Vendita gas ed 
energia elettrica 

0,7453% 

ACEA SERVIZI STRUEMNTALI 
TERRITORIALI SRL 

10381250017 Gestione calore 0,7453% 

SMAT SPA 07937540016 Servizio idrico 
integrato 

0,00002% 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D. Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto, con delibera n. 58 in data 15/12/2021 (entro il 31.12.2020), con proprio 
provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. 

L’esito di tale ricognizione non è ancora stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 
del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, poiché la scadenza risulta 
essere il 13/05/2022. 

 

Garanzie rilasciate 
Non si prevede il rilascio di garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente. A tal riguardo, il 
revisore unico non ha alcuna osservazione. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue: 
 

  2022 2023 2024 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 202.031,18 112.862,85 112.862,85 

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

 

(-) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 

(+) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

 

(-) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 202.031,18 112.862,85 112.862,85 

Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) 0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-
V+E) 

 0,00 0,00 0,00 

 

 

Investimenti senza esborsi finanziari 

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie) da rilevare in bilancio nell’entrata e nella spesa. 

 

 

Locazione finanziaria 
L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
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INDEBITAMENTO 

 
Il Revisore Unico ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le 

condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal 
ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 

Il Revisore Unico, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano 
accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile 
dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli 
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2). 

 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito (+) 0,00 99.000,00 94.544,43 90.040,16 85.486,67 

Nuovi prestiti (+) 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) 0,00 4.455,57 4.504,26 4.553,50 4.603,27 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- 
(da specificare) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 99.000,00 94.544,43 90.040,17 85.486,66 80.883,40 

Nr. Abitanti al 31/12/2021 688 696 696 696 696 

Debito medio per abitante 143,90 135,84 129,37 122,83 116,21 

 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2022-2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del 
TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Oneri finanziari 0,00 1.066,99 1.018,30 969,06 919,29 

Quota capitale 0,00 4.455,57 4.504,26 4.553,50 4.603,27 

Totale 0,00 5.522,56 5.522,56 5.522,56 5.522,56 

 

      COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0000758 del 16/03/2022 Tit 5 Cl  Fasc 



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 33 di 35 

La previsione di spesa per gli anni 2022-2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 
pari a euro 1.018,30, 969,06 e 919,29 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal 
responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Interessi passivi 0 1.066,99 1.018,30 969,06 919,29 

Entrate Correnti 532.427,88 513.875,39 520.360,02 520.060,02 520.060,02 

% su Entrate Correnti 0% 0,21% 0,20% 0,19% 0,18% 

Limite art. 204 TUEL 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 

 

 

Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente ha prestato garanzia sussidiaria pari ad € 30.290,40, in 
favore dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per l’assunzione di 
mutuo per riconoscimento debito fuori. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2022-2024;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all’elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici. 
 
c) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. Si invita a mantenere uno stretto presidio dell’andamento delle entrate 
relativi ai servizi di competenza del Comune 

 
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 
documenti allegati. 

 
 
  Il revisore 
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Comune di Inverso Pinasca 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 03 del 09/04/2021 

 

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020 
 

 

Ricevuto in data 08/04/2021 la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020. 

Approvazione “variazione di esigibilità” ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 con effetto sugli stanziamenti del 

fondo pluriennale vincolato e stanziamenti di spesa 2020 e 2021”.  

Tenuto conto che: 

a) l’articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 
provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del 
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»; 
 

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei 
residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con 
un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 
dell’approvazione del rendiconto»;  

 
c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per 

la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le 

entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate 

tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non 

pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono 

immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è 

effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, 

nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle 

spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di 

reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, 

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del 

rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel 

corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di 

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 

perfezionate».  
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Preso atto che:  

▪ i responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al servizio finanziario, 

dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;  

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle 

comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.  

 

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:  

▪ elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;  

▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;  

▪ elenco degli accertamenti 2020 reimputati all’esercizio 2021 e annualità successive distinto per titoli e con 

indicazione delle spese correlate;  

▪ elenco degli impegni 2020 reimputati all’esercizio 2021 e annualità successive;  

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 distintamente, 

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 distintamente, 

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali 

all’incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2021-2023;  

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei 

residui da riportare al 31/12/2020;  

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei 

residui da riportare al 31/12/2020;  

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.  

Il revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono. 

 

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente: 

 

  
Accertamenti  
2020 

Riscossioni 
c/competenza 

Accertamenti 
nel 2020 

Accertamenti 
eliminati 

Accertamenti 
reimputati 
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Accertamenti  
2020 

Riscossioni 
c/competenza 

Accertamenti 
nel 2020 

Accertamenti 
eliminati 

Accertamenti 
reimputati 

Titolo 1 413.938,63  373.723,46  40.215,17   -   -  

Titolo 2 48.330,39  34.585,00  19.045,39   -   5.300,00  

Titolo 3 64.858,86  59.653,12   5.205,74   -   -  

Titolo 4 241.023,29  110.433,80  130.589,49   -   -  

Titolo 5  -   -   -   -   -  

Titolo 6 99.000,00   -  99.000,00  -   -  

Titolo 7  -   -   -   -   -  

Titolo 9 98.825,64  96.367,59   2.458,05  -  -  

Totale 971.276,81  674.762,97  296.513,84   -  5.300,00  

 

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 

correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. 

 
Accertamenti 

reimputati 
di cui 2021 di cui 2022 di cui 2023 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 

 

 

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente: 

  Impegni 2020 
Pagamenti in 
c/competenza 

Impegni 
mantenuti nel 
2020 

Impegni 
eliminati 

Impegni 
reimputati 

Titolo 1 434.649,18  316.186,76   135.378,33  -   16.915,91  

Titolo 2 315.030,32   139.176,22   309.216,50  -   133.362,40  

Titolo 3 -  -  -  -  -  

Titolo 4 -  -  -  -  -  

Titolo 5 -  -  -  -  -  

Titolo 7  98.825,64   83.362,80   15.462,84  -  -  

Totale 848.505,14   538.725,78   460.057,67  -   150.278,31  
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Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 

correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato a copertura delle spese reimputate. 

 

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE 

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale 

reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno 

generato FPV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità dell’entrata e 

della spesa.  

 

 

Impegni 

reimputati 

 FPV 

di cui 2021 di cui 2022 di cui 2023 

Titolo 1 11.615,91 11.615,91 0,00 0,00 

Titolo 2 133.362,40 133.362,40 0,00 0,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 144.978,31 144.978,31 0,00 0,00 

 
Accertamenti 

reimputati 
 

Impegni 

 reimputati 

Titolo 1  Titolo 1 5.300,00 

Titolo 2 5.300,00   

Titolo 3 0,00   

Titolo 4 0,00 Titolo 2 0,00 

Titolo 5 0,00 Titolo 3 0,00 

Titolo 6 0,00 Titolo 4 0,00 

Titolo 7 0,00 Titolo 5 0,00 

Titolo 9 0,00 Titolo 7 0,00 

Totale 5.300,00 Totale 5.300,00 
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4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 è pari a euro 144.978,31; 

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a euro 144.978,31 è pertanto la seguente: 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 

Spese 
impegnate 

negli 
esercizi 

precedenti 
e imputate 
all'esercizi
o 2020 e 
coperte 

dal fondo 
pluriennal
e vincolato 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi a 

2020 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 
rinviata 

all'esercizio 
2021 e 

successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
all'esercizio 

2021 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnat

e 
nell'eserc
izio 2020 

con 
imputazi

one 
all'eserciz
io 2022 e 
coperte 

dal fondo 
plurienna

le 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
a esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati 
nel bilancio 
pluriennale 

e coperte dal 
fondo 

pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2020 

    (a) (b) (x)  (y)  
( c)  = (a)-
(b)-(x)-(y) 

(d) (e) (f) 
(g) = ( c) + 
(d) + (e) + 

(f) 

01 

MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali,  generali e 
di gestione                    

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Segreteria generale  7.029,31 6.665,52 363,79 0,00 0,00 9.787,27 0,00 0,00 9.787,27 

03 

Gestione economica, 
finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 

Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Ufficio tecnico 53,91 53,91 0,00 0,00 0,00 205,28 0,00 0,00 205,28 

07 

Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 

  Statistica e sistemi 
informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Politica regionale 
unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE MISSIONE 1 - 
Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e 
di controllo 7.083,22 6.719,43 363,79 0,00 0,00 9.992,55 0,00 0,00 9.992,55 

                      

03 

MISSIONE 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza                   

01 

Polizia locale e 
amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,36 0,00 0,00 1.623,36 

02  

Sistema integrato di 
sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 

Politica regionale 
unitaria per l'ordine 
pubblico e la sicurezza 
(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 

Spese 
impegnate 

negli 
esercizi 

precedenti 
e imputate 
all'esercizi
o 2020 e 
coperte 

dal fondo 
pluriennal
e vincolato 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi a 

2020 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 
rinviata 

all'esercizio 
2021 e 

successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
all'esercizio 

2021 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnat

e 
nell'eserc
izio 2020 

con 
imputazi

one 
all'eserciz
io 2022 e 
coperte 

dal fondo 
plurienna

le 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
a esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati 
nel bilancio 
pluriennale 

e coperte dal 
fondo 

pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2020 

    (a) (b) (x)  (y)  
( c)  = (a)-
(b)-(x)-(y) 

(d) (e) (f) 
(g) = ( c) + 
(d) + (e) + 

(f) 

  

TOTALE MISSIONE 3 - 
Ordine pubblico e 
sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,36 0,00 0,00 1.623,36 

                      

05 

MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali                   

01 

Valorizzazione dei beni 
di interesse storico.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 

Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.281,92 0,00 0,00 84.281,92 

03 

Politica regionale 
unitaria per la tutela dei 
beni e delle attività 
culturali (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE MISSIONE 5 - 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.281,92 0,00 0,00 

84.281,9
2 

                      

08 

MISSIONE 8 - Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa                   

01 

Urbanistica assetto del 
territorio 

215.605,
96 

211.605,
96 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

02 

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-
popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 

Politica regionale 
unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia 
abitativa (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE MISSIONE 8 - 
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

215.605,
96 

215.605,
96 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

                      

09 

MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente                   

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.080,48 0,00 0,00 45.080,48 

02 

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 

Spese 
impegnate 

negli 
esercizi 

precedenti 
e imputate 
all'esercizi
o 2020 e 
coperte 

dal fondo 
pluriennal
e vincolato 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) 

Riaccertament
o degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2020 (cd. 

economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi a 

2020 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2019 
rinviata 

all'esercizio 
2021 e 

successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
all'esercizio 

2021 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnat

e 
nell'eserc
izio 2020 

con 
imputazi

one 
all'eserciz
io 2022 e 
coperte 

dal fondo 
plurienna

le 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2020 con 

imputazione 
a esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati 
nel bilancio 
pluriennale 

e coperte dal 
fondo 

pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2020 

    (a) (b) (x)  (y)  
( c)  = (a)-
(b)-(x)-(y) 

(d) (e) (f) 
(g) = ( c) + 
(d) + (e) + 

(f) 

05 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 

Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 

Sviluppo sostenibile 
territorio montano 
piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 

Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 

Politica regionale 
unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela 
del territorio e 
l'ambiente (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE MISSIONE 9 - 
Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.080,48 0,00 0,00 

45.080,4
8 

                      

  TOTALE 
222.689,

18 
222.325,

39 363,79 0,00 0,00 144.978,31 0,00 0,00 144.978,31 

 

 

 

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio 2021;  

FPV 2020 

SPESA CORRENTE € 11.615,91 

FPV 2020 

SPESA IN CONTO 

CAPITALE € 133.362,40 

FPV 2020 SPESA PER 

ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 

TOTALE € 144.978,31 
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L’Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente 

costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese 

correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione 

della spesa. 

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2020 di parte corrente si riportano le casistiche: 

 

Salario accessorio e premiante  * € 11.615,91 

Trasferimenti correnti    

Incarichi a legali   

Altri incarichi    

Altre spese finanziate da entrate 

vincolate di parte corrente   

Altro  **   

Totale FPV 2020 spesa corrente € 11.615,91 
 

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali; 

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da 

determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario. 

 

L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del: 

• principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata ed è 

conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa; 

 

• principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto 

dall’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora impegnate, possono essere conservate nel 

FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative 

procedure di affidamento entro il 31/12/2019; 

 

• principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art.3 comma 1 

lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall’art.36, comma 2, lett.a) dlgs 

50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente  conservate nel 

FPV determinato in sede di rendiconto  a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una 

delle successive: 

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 

investimento; (condizione necessaria) 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei 

lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 

40.000 e 100.000 euro; (condizione necessaria) 
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c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui 

all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l’acquisizione di 

terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle  strutture 

preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, 

e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione 

dell’intervento da parte della controparte contrattuale. 

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di 

affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. 

 

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 2020, le risorse accertate ma non 

ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione 

disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione 

dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 

 

L’evoluzione del FPV è la seguente: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato 

corrente accantonato al 31/12 
8.495,85 6.029,07 5.770,44 12.178,22 11.615,91 

- di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate accertate in 

c/competenza 

     

- di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in c/competenza 

per finanziare i soli casi ammessi 

dal principio contabile  

    11.615,91 

- di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in c/competenza 

per finanziare i casi di cui al punto 

5.4a del principio contabile 4/2 

     

- di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate accertate in anni 

precedenti  

     

- di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in anni precedenti 

per finanziare i soli casi ammessi 

dal principio contabile 

     

- di cui FPV da riaccertamento 

straordinario 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31/12 
62.482,50 24.754,87 138.196,03 210.510,96 133.362,40 

- di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate e destinate investimenti 

accertate in c/competenza 

    133.362,40 

- di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate e destinate investimenti 

accertate in anni precedenti 

     

- di cui FPV da riaccertamento 

straordinario 
     

 

 

5  – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019 

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati 

con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2019, risulta che: 

 
Residui attivi  

 iniziali al 
1.1.2020 

Riscossioni Minori Residui 
Maggiori 
Residui 

Residui attivi  
 finali al 

31.12.2020 
 (da RS) 

Titolo 1 113.297,69 73.161,11 9.164,25 10,35 30.982,68 

Titolo 2 31.093,19 25.902,78 138,37 42,96 5.095,00 

Titolo 3 13.144,80 10.303,45 2.389,83 0,00 451,52 

Titolo 4 373.979,46 128.498,18 7.467,98 1.833,68 239.846,98 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 1.532,83 50,37 0,00 0,00 1.482,46 

Totale 533.047,97 237.915,89 19.160,43 1.886,99 277.858,64 

 

Dall’esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal 

principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili 

nell’esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi 

conservati si rinvia alla relazione al rendiconto. 

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2019 risulta che:  

 
Residui passivi  

 iniziali al 1.1.2020 
Pagamenti Minori Residui 

Residui passivi  
 finali al 31.12.2020 

 (da RS) 

Titolo 1 136.144,12 114.790,26 9.031,30 12.322,56 

Titolo 2 194.202,32 170.695,45 6.287,01 17.219,86 
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Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 39.578,18 10.687,92 0,00 28.890,26 

Totale 369.924,62 296.173,63 15.318,31 58.432,68 

 

Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal 

principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o 

liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate; 

 

 

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 

VINCOLATA 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che 

richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata 

nell’avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l’economia mantiene 

lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente 

applicabile al bilancio dell’esercizio successivo. 

I minori residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata ammontano ad euro 

3.819,42 e sono riconducibili alle risorse da fondo covid per buoni alimentari 

 

 

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

L’Ente non ha riscontrato crediti o debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni 

del punto 9.1del principio contabile applicato 4/2. 

 
 

9. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il Titolo 9) euro 574.372,48 di cui: 
▪ euro 277.858,64 da gestione residui; 
▪ euro 296.513,84 da gestione competenza 2020.  

Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il Titolo 7) euro 518.490,45 di cui:  
▪ euro 58.432,78 da gestione residui;  
▪euro 460.057,67 da gestione competenza  2020. 
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10. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2020 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 8.808,12 4.956,00 5.267,00 7.737,71 4.213,85 40.215,17 71.197,85 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 5.095,00 19.045,39 24.140,39 

Titolo 3 0,00 0,00 351,52 0,00 100,00 5.205,74 5.657,26 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 15.811,56 224.035,42 130.589,49 370.436,47 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 966,00 0,00 0,00 0,00 516,46 2.458,05 3.940,51 

Totale 9.774,12 4.956,00 5.618,52 23.549,27 233.960,73 296.513,84 574.372,48 

 
 
 
 

11. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2020 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 455,20 0,00 150,00 732,00 10.985,36 135.378,33 147.700,89 

Titolo 2 2.285,95 42,35 58,75 1.878,59 12.954,22 309.216,50 326.436,36 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 26.973,12 1.917,14 15.462,84 44.353,10 

Totale 2.741,15 42,35 208,75 29.583,71 25.856,72 460.057,67 518.490,35 
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12. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato 

adeguata motivazione;  

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione esprime un 

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto e invita l’ente, come stabilito dal principio contabile 

applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. 

 

 

Alessandria, lì 09/04/2021       Il Revisore 

 



 

COMUNE DI INVERSO PINASCA 

 

Provincia di Torino 
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Comune di INVERSO PINASCA 
 

Provincia di TORINO 

 

Verbale n. 04 del 30.04.2021 
 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo schema di rendiconto 
dell’esercizio finanziario per l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge e la proposta 
di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020. 

Il Revisore presenta l'allegata relazione ex articolo 239 del TUEL che forma parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

Secondo quanto potuto rilevare, nel corso dell’esercizio 2020 l’attuale Revisore Unico, 
nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 16.11.2020, non ha rilevato gravi 
irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non 
adottate dall’Ente.  
 
Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da 
remoto con gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della 
diffusione del Covid-19. 

 

Alessandria, lì 30.04.2021  

IL REVISORE UNICO 

_________________ 
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PREMESSA 

Il Comune di INVERSO PINASCA registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi 
dell’art.156, comma 2, del TUEL, di n.688 abitanti. 

Il Revisore Unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla 
data odierna.  

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2020, il Comune non ha caricato 
la documentazione nella modalità “Preconsuntivo o Approvato dalla Giunta o dall’organo 
esecutivo”. 

Il Revisore Unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 
strutturalmente deficitario.  

Il Revisore Unico prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del 
conto. 

 

 

 

 

1. LA GESTIONE DELLA CASSA 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili dell’Ente: 

Riconciliazione fondo di cassa 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) 264.933,98 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) 264.933,98 

Differenza 0,00 

 

  2018 2019 2020 

Fondo cassa complessivo al 31.12  108.713,07 187.154,53 264.933,98 

di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

 

Il Revisore unico ha verificato il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002. 

Il Comune di Inverso Pinasca non è ricorso nell’anno 2020 all’utilizzo dell’anticipazione 
di tesoreria; 

 

 

2. LA GESTIONE IN C/RESIDUI 

Per l’analisi dei residui si rinvia al verbale n 3 del 09.04.2021 sulla delibera di 
riaccertamento ordinario.  

Relativamente alla gestione dei residui l’Organo di revisione rileva la seguente capacità 
di smaltimento degli stessi: 

Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 9) = 44,76 % 

Pagamenti in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 7) = 89,66 % 
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L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 è la seguente: 

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2020) 

Residui 
Esercizi  

Precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo I - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 8.808,12 4.956,00 5.267,00 7.737,71 4.213,85 40.215,17 71.197,85 

Titolo II - Trasferimenti 

correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 5.095,00 19.045,39 24.140,39 

Titolo III - Entrate 

extratributarie 0,00 0,00 351,52 0,00 100,00 5.205,74 5.657,26 

Titolo IV - Entrate in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 15.811,56 224.035,42 130.589,49 370.436,47 

Titolo V - Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 

Titolo VII - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX - Entrate per conto 

terzi e partite di giro 966,00 0,00 0,00 0,00 516,46 2.458,05 3.940,51 

Totale Residui Attivi 9.774,12 4.956,00 5.618,52 23.549,27 233.960,73 296.513,84 574.372,48 

Titolo I - Spese correnti 455,20 0,00 150,00 732,00 10.985,36 135.378,33 147.700,89 

Titolo II - Spese in conto 

capitale 2.285,95 42,35 58,75 1.878,59 12.954,22 309.216,50 326.436,36 

Titolo III - Spese per 

incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo V - Chiusura 

Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII - Uscite per conto 

terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 26.973,12 1.917,14 15.462,84 44.353,10 

Totale Residui Passivi 2.741,15 42,35 208,75 29.583,71 25.856,72 460.057,67 518.490,35 

 

 

 

COMUNE DI INVERSO PINASCA - Prot 0001401 del 30/04/2021 Tit 5 Cl  Fasc 



6 

 

 

 

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente: 

Comune di Inverso Pinasca 
Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE (Anno 2020) 

  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         

Fondo cassa al 1° gennaio 2020      187.154,53 

          

RISCOSSIONI (+) 237.915,89 674.762,97 912.678,86 

PAGAMENTI (-) 296.173,63 538.725,78 834.899,41 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=)    264.933,98 

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 2020 (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=)    264.933,98 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 277.858,64 296.513,84 574.372,48 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 58.432,68 460.057,67 518.490,35 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)    11.615,91 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)    133.362,40 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2020 (A) (=)    175.837,80 
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La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data 
dalla seguente tabella: 

Gestione di competenza 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* -27.506,64  

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio   

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 222.689,18  

Fondo pluriennale vincolato di spesa 144.978,31  

SALDO FPV 77.710,87  

Gestione dei residui 

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 1.886,99  

Minori residui attivi riaccertati (-) 19.160,43  

Minori residui passivi riaccertati (+) 15.318,31  

SALDO GESTIONE RESIDUI -1.955,13  

Riepilogo 

SALDO GESTIONE COMPETENZA -27.506,64  

SALDO FPV 77.710,87  

SALDO GESTIONE RESIDUI -1.955,13  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 34.020,11  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 93.568,59  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 175.837,80  

 

 

 

L’evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 

Evoluzione del risultato di amministrazione 

  2018 2019 2020 

Risultato d'amministrazione (A) 138.277,16  127.588,70  175.837,80  

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata (B) 33.907,85  31.651,06  38.969,75  

Parte vincolata (C ) 4.735,11  1.266,37  29.292,40  

Parte destinata agli investimenti (D) 0,00  0,00  0,00  

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 99.634,20  94.671,27  107.575,65  
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L’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2019 nel corso 
dell’esercizio 2020 è la seguente:  

Comune di Inverso Pinasca 
Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE (Anno 2020) 

Capitolo di 
entrata Descr. Capitolo di 

spesa correlato Descr. 

Risorse 

vinc. nel 

risultato di  
amministra

zion e al 
1/1/2020 

Risorse 

vincolate  
applicate 

al bilancio  
dell'eserc
izio  

2020 

Entrate 

vincolate 

accertate  
nell'eserc
izio  

2020 

Impegni eserc.  
2020 finanziati da 

entrate vincolate 

accertate  
nell'esercizio o da 

quote  
vincolate del 

risultato di  
amministrazion e 

Fondo 

plur. vinc. 

al  
31/12/2020 

finanziato 

da entrate  
vincolate 

accertate  
nell'eserciz

io o da 

quote  
vincolate 

del 

risultato di  
amministra

zion e 

Cancellazi
one  
di residui 

attivi 

vincolati o  
eliminazi
one  

del vincolo 

su quote 

del  
risultato di  
amministr
azion 

e (+) e  
cancellazi

one di 

residui 

passivi  
finanziati 

da risorse  
vincolate 

(-)  
(gestione 

dei 
residui): 

Cancellazi

one 

nell'eserciz

io  
2020 di 

impegni 

finanziati 

dal fondo  
pluriennal

e  
vincolato 

dopo 

l'approvazi

one del 

rendiconto  
dell'eserc
izio  
2019 non 

reimpegna

ti  
nell'eserc
izio  

2020 

Risorse 

vincolate 

nel  
bilancio al 
31/12/2020 

Risorse 

vincolate 

nel 

risultato di  
amministra

zion e al 
31/12/2020 

    
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)=(b)+(c)-

(d)(e)+(
g) 

(i)=(a) +(c)-
(d)-
(e)(f)+(
g) 

Vincoli derivanti dalla legge 
         

2.0101-
E.2.01.01.01.001 
2.0101-
E.2.01.01.01.000 

Trasferimenti ministeriali Buoni spesa COVID 1912.05.1-
U1.04.02.02.000Fondi ministeriali buoni spesa - emergenza COVID 19 
Trasferimento fondi funzioni fondamentali (art.106 DL.34/2020)01.03.1- U 
1.03.02.99.000Fondo Funzioni fondamentali (art.106 DL. 34/2020) Riduzione 
massima TARI 

0

,

0

0 

0

,

0

0 
0
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0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
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0
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0
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0
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0
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0
,
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,
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0
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0
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0
0 
0
,
0
0 
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0
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0
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0
,
0
0 
0
,
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7.861,29 
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,
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0
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0
0 
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,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

4.369,26  
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0,00 
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0
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0
0 
0
,
0
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0
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0
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0
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0
0 
0

0

,

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0 
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0
0 
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0
0 
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0
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0
0 
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,
0
0 
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3.819,42 
16.467,45 

7.861,29 
0
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0
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0
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0
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0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
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0
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0
,
0
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0
,
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0
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0
,
0
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3.819,42 
16.467,45 

7.861,29 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
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,
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0 
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0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

,
0
0 
0
,
0
0 

,
0
0 
0
,
0
0 

0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

TOTALE vincoli derivanti dalla legge (l/1) 0,00 0,00 32.517,42 4.369,26 0,00 0,00 0,00 28.148,16 28.148,16 
Vincoli derivanti da Trasferimenti 

         

    
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
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0
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0
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0
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0
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0
0 
0
,
0
0 
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0
,
0
0 
0
,
0
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,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
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0
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0
0 
0
,
0
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0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

0
,
0
0 
0
,
0
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0
,
0
0 
0
,
0
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0
,
0
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0
,
0
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,
0
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0
,
0
0 
0
,
0
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0
,
0
0 
0
,
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,
0
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0
,
0
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0
,
0
0 
0
,
0
0 

TOTALE vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vincoli derivanti da finanziamenti 

         

    
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE vincoli derivanti da 
finanziamenti (l/3)   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente            

    
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
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0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

TOTALE vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente (l/4)   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri vincoli 
           

4.0500-
4.05.01.01.000 Proventi concessioni 

edilizie 08.01.2-
2.02.01.09.000 Realizzazione opere di 

urbanizzazione 1.266,37 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 
0
,
0
0 

1.266,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.144,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.266,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.144,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.144,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Totale altri vincoli (l/5) 
  

1.266,37 1.266,37 1.144,24 1.266,37 0,00 0,00 0,00 1.144,24 1.144,24 
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TOTALE risorse vincolate 
(l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)   

1.266,37 1.266,37 33.661,66 5.635,63 0,00 0,00 0,00 29.292,40 29.292,40 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) 0,00 0,00 

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 28.148,16 28.148,16 

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 0,00 0,00 

 
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle 
che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3) 

0,00 0,00 

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 

0,00 0,00 

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 

1.144,24 1.144,24 

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state 
oggetto di accantonamenti (n=l-m) 

29.292,40 29.292,40 

 

 

 

Il Revisore Unico ha verificato che i saldi riportati nelle tabelle a1, a2 e a3 sono coerenti 
con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo.  

Il Revisore Unico ha verificato che il totale riportato nell’ultima colonna dei prospetti a1, 
a2 e a3 è coerente con quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione. 

Il Comune ha indicato nel prospetto a2 e/o a3 l’entità di risorse vincolate e/o destinate 
ad investimenti già oggetto di accantonamenti. 

Il Revisore Unico ha verificato che nell’avanzo vincolato è riportato l’avanzo vincolato 
relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. “Fondone” e dei relativi 
specifici ristori che saranno oggetto dell’apposita certificazione Covid-19. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Revisore Unico ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto 
richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 
 
Il Revisore Unico ha verificato che i crediti stralciati dal conto del bilancio non 
definitivamente prescritti sono: 

• riportati nello stato patrimoniale (situazione patrimoniale semplificata) 
interamente svalutati 

• indicati nell’allegato C al rendiconto tabella Fondo Svalutazione Crediti 

• indicati nell’apposito allegato al rendiconto 
 
Il FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione 2020 è stato calcolato sulle 
seguenti entrate (indicare le entrate individuate dall’Ente) ed è pari a € 37.559,04. 
 

Comune di Inverso Pinasca 
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI 
DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

(Anno 2020 ) 
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TIPOLO

GIA 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI RIFERISCE 
IL RENDICONTO 

(a) 

RESIDUI ATTIVI 
DEGLI  ESERCIZI 

PRECEDENTI 
(b) 

TOTALE 
RESIDUI 
ATTIVI 

(c ) = (a) + (b) 

IMPORTO 
MINIMO 

DEL FONDO 
(d)  

FONDO 
CREDITI DI 

DUBBIA 
ESIGILITA' 

(e)  

% di 
accantonamento 
al fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

(f) = (e) / (c) 

 

                
 

  

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA             

 

                
 

1010100 

Tipologia 101: Imposte, 
tasse e proventi 
assimilati 40.215,17 30.982,68 71.197,85 20.733,44 37.559,04 52,75% 

 

  

 di cui accertati per 
cassa sulla base del 

principio contabile 3.7  0,00 0,00 0,00       

 

  

Tipologia 101: Imposte, 
tasse e proventi 

assimilati non accertati 
per cassa 40.215,17 30.982,68 71.197,85 20.733,44 37.559,04 52,75% 

 

                
 

1010200 

Tipologia 102: Tributi 
destinati al 
finanziamento della 
sanità (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

  

 di cui accertati per 
cassa sulla base del 

principio contabile 3.7  0,00 0,00 0,00       

 

  

Tipologia 102: Tributi 
destinati al 

finanziamento della 
sanita' non accertati 

per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

                
 

1010300 

Tipologia 103: Tributi 
devoluti e regolati alle 
autonomie speciali  
(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

  

 di cui accertati per 
cassa sulla base del 

principio contabile 3.7  0,00 0,00 0,00       

 

  

Tipologia 103: Tributi 
devoluti e regolati alle 

autonomie speciali  
non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

                
 

1010400 

Tipologia 104: 
Compartecipazioni di 
tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

                
 

1030100 

Tipologia 301: Fondi 
perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

                
 

1030200 

Tipologia 302: Fondi 
perequativi dalla 
Regione o Provincia 
autonoma (solo per gli 
Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

                
 

1000000 TOTALE TITOLO 1 40.215,17 30.982,68 71.197,85 20.733,44 37.559,04 52,75% 
 

  
TRASFERIMENTI 
CORRENTI            

 

               
 

2010100 

Tipologia 101: 
Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 19.045,39 5.095,00 24.140,39 - - - 
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2010200 

Tipologia 102: 
Trasferimenti correnti 
da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

2010300 

Tipologia 103: 
Trasferimenti correnti 
da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

2010400 

Tipologia 104: 
Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

2010500 

Tipologia 105: 
Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 - - - 

 

  
Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - - - 
 

  
 Trasferimenti correnti 

dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

               
 

2000000 TOTALE TITOLO 2 19.045,39 5.095,00 24.140,39 0,00 0,00   
 

  
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE            

 

               
 

3010000 

Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 5.205,74 100,00 5.305,74 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

3020000 

Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e 
degli illeciti 0,00 351,52 351,52 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

3030000 
Tipologia 300: Interessi 
attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

3040000 

Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi da 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

3050000 
Tipologia 500: Rimborsi 
e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

3000000 TOTALE TITOLO 3 5.205,74 451,52 5.657,26 0,00 0,00   
 

               
 

  
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE            

 

               
 

4010000 
Tipologia 100: Tributi 
in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

4020000 

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 50.128,79 220.000,00 270.128,79 0,00 0,00 0,00% 

 

  

Contributi agli 
investimenti da 

amministrazioni 
pubbliche  50.128,79 220.000,00 270.128,79 - - - 

 

  
Contributi agli 

investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 
 

  

Tipologia 200: 
Contributi agli 

investimenti al netto 
dei contributi da PA e 

da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

4030000 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 
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Altri trasferimenti in 
conto capitale da 

amministrazioni 
pubbliche  2.000,00 0,00 2.000,00 - - - 

 

  
Altri trasferimenti in 
conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 

 

  

Tipologia 300:  Altri 
trasferimenti in conto 

capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e 

da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

4040000 

Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni 
materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

4050000 

Tipologia 500: Altre 
entrate in conto 
capitale 78.460,70 19.846,98 98.307,68 0,00 0,00 0,00% 

 

               
 

4000000 TOTALE TITOLO 4 130.589,49 239.846,98 370.436,47 0,00 0,00   
 

              
 

  

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE            

 

              
 

5010000 

Tipologia 100: 
Alienazione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

              
 

5020000 

Tipologia 200: 
Riscossione crediti di 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

              
 

5030000 

Tipologia 300: 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

              
 

5040000 

Tipologia 400: Altre 
entrate per riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

              
 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

  TOTALE GENERALE 195.055,79 276.376,18 471.431,97 20.733,44 37.559,04 7,97% 
 

  

DI CUI   FONDO CREDITI 
DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

IN C/CAPITALE 130.589,49 239.846,98 370.436,47 0,00 0,00 0,00% 

 

  

DI CUI   FONDO CREDITI 
DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

DI PARTE CORRENTE 64.466,30 36.529,20 100.995,50 20.733,44 37.559,04 37,19% 

 

           
 

 

COMPOSIZIONE 
FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI 

TOTALE CREDITI 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CREDITI 

    

 

 

RESIDUI ATTIVI NEL 
CONTO DEL BILANCIO 

471.431,97 37.559,04 

   

 

 

CREDITI STRALCIATI 
DAL CONTO DEL 
BILANCIO 

0,00 0,00 

    

 

 

ACCERTAMENTI 
IMPUTATI AGLI 

ESERCIZI SUCCESSIVI A 
QUELLO CUI IL 

RENDICONTO SI 
RIFERISCE 

0,00 0,00 
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 TOTALE 

471.431,97 37.559,04 

    

 

 
 
Fondo anticipazione liquidità (eventuale)  

 
Il Comune di Inverso Pinasca non ha attivo il FAL; 
 

Fondo contenzioso 

 

Il Comune di Inverso Pinasca non ha accantonamenti per fondo rischi contenzioso; 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)  

Per il Comune di Inverso Pinasca   non ricorrono le condizioni ex art. 21 del TUSP per 
l’accantonamento perdite aziende e società partecipate; 

 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un importo di € 1.410,71. 

 

 

Il Comune di  Inverso Pinasca non ha costituito altri fondi e accantonamenti; 

 

 

 

4. LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite 
finanziarie è così riassunto: 

 
 

 COMPETENZA  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (ACCERTAMENTI 
E  

IMPEGNI IMPUTATI 
AL 2020) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

(+) 

(-) 

(+) 

12.178,22 

0,00 

532.427,88 

0,00 
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dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari      di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

0,00 

451.565,09 

11.615,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

81.425,10 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO  

SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 

rimborso prestiti     di cui per estinzione anticipata di prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)  81.425,10 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  

(-) 

(-) 

7.319,15 

28.148,16 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  45.957,79 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -0,46 

 

 COMPETENZA  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (ACCERTAMENTI 
E  

IMPEGNI IMPUTATI 
AL 2020) 
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O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  45.958,25 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 34.020,11 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 210.510,96 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 340.023,29 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 448.392,72 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 133.362,40 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) 

 
2.799,24 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 1.144,24 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  1.655,00 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   1.655,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 

 COMPETENZA  
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  (ACCERTAMENTI 
E  

IMPEGNI IMPUTATI 
AL 2020) 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  84.224,34 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 
 

7.319,15 

Risorse vincolate nel bilancio   29.292,40 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO  47.612,79 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 
 

-0,46 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO  47.613,25 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

O1) Risultato di competenza di parte corrente   81.425,10 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto 
del  

Fondo anticipazione di liquidità (H) 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

0,00 

0,00 

7.319,15 

-0,46 

28.148,16 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  45.958,25 

 

 
Il Revisore Unico ha verificato che il saldo: 
W1 è positivo  
W2 è positivo  
 
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto 
non si rilevano debiti fuori bilancio 

 
 
L’andamento della gestione di competenza è così riassunto: 
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Entrate 
 

ENTRATE 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti  
previsioni 
iniziali su 
definitive 

accertamenti 
su previsioni 

definitive 

Titolo 1 421.403,00 419.015,59 413.938,63 99,4% 98,8% 

Titolo 2 24.403,23 58.988,23 53.630,39 241,7% 90,9% 

Titolo 3 72.925,00 75.258,58 64.858,86 103,2% 86,2% 

Titolo 4 171.558,60 239.879,05 241.023,29 139,8% 100,5% 

Titolo 5 0,00 99.000,00 99.000,00   100,0% 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00     

Titolo 7 0,00 0,00 0,00     

Titolo 9 182.516,46 185.891,75 98.825,6% 101,8% 0,5% 

TOTALE 872.806,29 1.078.033,20 873.439,43 123,5% 81,0% 

 

 

 
 
 
Spese 
 

USCITE 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Impegni 
previsioni 
iniziali su 
definitive 

impegni 
su 

previsioni 
definitive 

Titolo 1 518.731,23 565.440,62 451.565,09 109,0% 79,9% 

Titolo 2 171.558,60 583.410,12 448.392,72 340,1% 76,9% 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00     

Titolo 4 0,00 0,00 0,00     

Titolo 5 0,00 0,00 0,00     

Titolo 7 182.516,46 185.891,75 98.825,64 101,8% 53,2% 

TOTALE 872.806,29 1.334.742,49 998.783,45 152,9% 74,8% 

 
 

Il Revisore Unico ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli 
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere 
equivalenti. 
 
 
Il Revisore Unico ha verificato che il FPV sia stato correttamente determinato in sede 
di riaccertamento ordinario (rinvio al verbale n.03 del 09/04//2021). 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 01/01/2020 31/12/2020 

FPV di parte corrente 12.178,22  11.615,91  

FPV di parte capitale 210.510,96  133.362,40  
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FPV per partite finanziarie 0,00  0,00  

TOTALE 222.689,18  144.978,31  

 

 

L’evoluzione del FPV è la seguente: 

  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato 
corrente accantonato al 31.12 

5.770,44  12.178,22  11.615,91  

di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
accertate in c/competenza 

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV alimentato da entrate libere accertate 
in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi 
dal principio contabile **  

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV alimentato da entrate libere accertate 
in c/competenza per finanziare i casi di cui al 
punto 5.4a del principio contabile 4/2*** 

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
accertate in anni precedenti  

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV alimentato da entrate libere accertate 
in anni precedenti per finanziare i soli casi 
ammessi dal principio contabile 

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV da riaccertamento straordinario 5.770,44  12.178,22  11.615,91  

di cui FPV da impegno di competenza parte 
conto corrente riguardanti gli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 
50 del 2016 

0,00  0,00  0,00  

 

 

L’alimentazione del FPV di parte capitale: 

  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato 
c/capitale accantonato al 31.12 

138.196,03  210.510,96  133.362,40  

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 
destinate investimenti accertate in c/competenza 

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 
destinate investimenti accertate in anni 
precedenti 

0,00  0,00  0,00  

di cui FPV da riaccertamento straordinario 138.196,03  210.510,96  133.362,40  

di cui FPV da impegno di competenza parte 
conto capitale riguardanti gli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 
50 del 2016 

0,00  0,00  0,00  

 

Il FPV di parte corrente è così costituito: 

Salario accessorio e premiante 0,00  

Trasferimenti correnti 0,00  

Incarichi a legali 0,00  

Altri incarichi  0,00  

Altro 0,00  

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  11.615,91  

Totale FPV 2020 spesa corrente  11.615,91  
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Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 

Entrate 

Entrate 
Previsione 
definitiva 

(competenza) 

Accertamenti 
in 

c/competenza 

Incassi in 
c/competenza 

% 

(A) (B) 
Incassi/accert.ti 
in c/competenza 

    (B/A*100) 

Titolo I 419.015,59  413.938,63  373.723,46  90,28 

Titolo II 58.988,23  53.630,39  34.585,00  64,49 

Titolo 
III 

75.258,58  64.858,86  59.653,12  91,97 

Titolo 
IV 

239.879,05  241.023,29  110.433,80  45,82 

Titolo V 0,00  0,00  0,00    

 

 

Recupero evasione: 

  Accertamenti Riscossioni 

FCDE 
Accantonamento 

FCDE 

Competenza 
Esercizio 2019 

Rendiconto 2020 

Recupero evasione 
TARSU/TIA/TARES 

53.519,46 51.138,09  5.806,36  37.559,04  

Recupero evasione altri tributi 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 53.519,46  51.138,09  5.806,36  37.559,04  

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la 
seguente: 

 

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2020 53.519,46   

Residui riscossi nel 2020 
 €            51.138,09    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 
 €              2.624,61    

Residui al 31/12/2020 -243,24  -0,45% 

Residui della competenza  €            27.697,02    

Residui totali 27.453,78    

FCDE al 31/12/2020 37.559,04  136,81% 

 

 

Contributi per permessi di costruire: 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI 
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  2018 2019 2020 

Accertamento  10.294,48  2.913,37  9.534,80  

Riscossione 10.294,48  2.913,37  9.534,80  

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è 
stata la seguente: 

2018 2019 2020

importo 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

% x spesa corrente

CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI DESTINATI A SPESA CORRENTE

 
 
 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

2018 2019 2020

accertamento 0,00 0,00 0,00 

riscossione 0,00 0,00 0,00 

%riscossione       

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

Accertamento 2018 Accertamento 2019 Accertamento 2020

Sanzioni CdS 0,00 0,00 0,00 

fondo svalutazione crediti corrispondente
0,00 0,00 0,00 

Entrata netta 0,00 0,00 0,00 

destinazione a spesa corrente vincolata
0,00 0,00 0,00 

% per spesa corrente

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 

% per Investimenti

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

 

L’ente ha provveduto all’invio delle certificazione al Ministero dell’Interno. 

 

 

 

 

 

Spese 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è 
la seguente: 

Macroaggregati spesa corrente 2019 2020 variazione 
 

101 redditi da lavoro dipendente 133.828,15  121.154,30  -12.673,85  
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102 imposte e tasse a carico ente 10.145,49  10.268,55  123,06  

103 acquisto beni e servizi 185.938,12  169.118,68  -16.819,44  

104 trasferimenti correnti 137.087,81  138.620,75  1.532,94  

105 trasferimenti di tributi 0,00  0,00  0,00  

106 fondi perequativi 0,00  0,00  0,00  

107 interessi passivi 0,00  0,00  0,00  

108 altre spese per redditi di capitale 0,00  0,00  0,00  

109 
rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

0,00  464,00  464,00  

110 altre spese correnti 11.362,18  11.938,81  576,63  

TOTALE 478.361,75  451.565,09  -26.796,66  

 

 

Macroaggregati spesa conto capitale 2019 2020 variazione 
 

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00  0,00  0,00  

202 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

183.680,81  443.167,72  259.486,91  

203 Contributi agli iinvestimenti 114.999,84  5.225,00  -109.774,84  

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00  0,00  0,00  

205 Altre spese in conto capitale 4.500,00  0,00  -4.500,00  

TOTALE 303.180,65  448.392,72  145.212,07  

 

 
 
 
 
CERTIFICAZIONE RISORSE COVID-19 
 
Relativamente alle risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente ha 
ricevuto nel corso del 2020 € 24.328,74 come Fondo funzioni fondamentali di cui 
7.861,29 come importo massimo di minore incasso TARI, tutta la somma è stata inserita 
nelle risorse vincolate come da prospetto Allegato a/2. 
Il Comune ha ricevuto € 8.188,68 come Fondo alimentare emergenza COVID 19, sono 
state utilizzate somme per € 4.369,26 e la restante somma pari a € 3.819,42 è stata 
inserita nelle risorse vincolate come da prospetto Allegato a/2. 
L’Organo di revisione ha espresso nel corso dell’esercizio 2020 parere alle seguenti 
variazioni di bilancio avente ad oggetto le suddette risorse. 
 
 
 
 
 
Spesa di personale 
 
L’Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2020, il rispetto del limite 
della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557-quater o 562 (enti inf. a 1000 ab.) 
della legge 296/2006, come si evince dalla seguente tabella: 
 

  Media 2011/2013 2020 
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2008 per enti non 
soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 191.916,02  107.687,75  

Spese macroaggregato 103 0,00  0,00  

Irap macroaggregato 102 0,00  9.089,04  

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00  11.615,91  

Altre spese: da specificare ticket restaurant 0,00  1.607,88  

Altre spese: da specificare………… 0,00  16.800,00  

Altre spese: da specificare………… 0,00  0,00  

Totale spese di personale (A)  191.916,02  146.800,58  

(-) Componenti escluse (B) 0,00  0,00  

(-) Altre componenti escluse: 0,00  777,45  

 di cui rinnovi contrattuali 0,00  777,45  

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 191.916,02  146.023,13  

 
 
 
L’ente in occasione della modifica del piano dei fabbisogni di personale 2020/2022, 
approvata con delibera n.4 del 17/01/2020, ha accertato che l’ente rispetto alle nuove 
regole assunzionali previste dall’art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 si colloca quale ente 
virtuoso. 
 

 
L’ente risulta aver approvato entro il 31/12/2020 la Pre-Intesa del contratto per le risorse 
decentrate del personale dipendente anno 2020 in data 18.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
5. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO  

(eventuale) Nel caso in cui nell’esercizio 2020 il Comune abbia fatto ricorso 
all’indebitamento, il Revisore Unico ha verificato che l’ente abbia rispettato il limite di 
indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL. 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)   

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 +  0,00  

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 - 0,00  

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 +  0,00  

TOTALE DEBITO =  0,00  

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) 4.119,16  0,00  0,00  

Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  99.000,00  

Prestiti rimborsati (-) 4.119,16  0,00  0,00  

Estinzioni anticipate (-)       
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Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 0,00  0,00  99.000,00  

Nr. Abitanti al 31/12 702  0,00  688,00  

Debito medio per abitante   143,90  

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 

Oneri finanziari 170,68  0,00  0,00  

Quota capitale 4.119,16  0,00  0,00  

Totale fine anno 4.289,84  0,00  0,00  

 

 
 
6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Revisore Unico ha asseverato ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, 
i rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati.  

Dal confronto non sono emerse criticità. 

 
 

 

 

7. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 

Considerato il “Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero dell’ Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le 
modalità semplificate di elaborazione della Situazione patrimoniale da allegare al 
rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la 
contabilità economico patrimoniale”. 

 Il Comune ha deliberato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16.04.2021 
la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale 
ai sensi dell’ art. 232, comma 2, del TUEL. Tale delibera verrà trasmessa alla banca dati 
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

La situazione patrimoniale dell’ente è la seguente:  
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Ai fini della redazione è stato utilizzato il file xls messo a disposizione da Arconet 
compilando tutte le schede. 

I crediti includono o non includono i residui stralciati dal conto del bilancio interamente 
svalutati nella situazione patrimoniale.  

I crediti sono conciliati con i residui attivi ed accertamenti pluriennali. I debiti sono 
conciliati o non sono conciliati con i residui passivi e gli impegni pluriennali.  

Il Revisore Unico ha verificato che gli inventari sono stati aggiornati con riferimento al 
31/12/2020. 

 

 

8. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il Revisore Unico prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in 
aderenza a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste 
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 
al punto 13.10 dell’all.4/1 e che la stessa contiene i criteri di valutazione.  

 

 

9. CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 

 

IL REVISORE UNICO 

___________________ 
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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 11, C. 6 lett. j) DEL D. LGS. 
118/2011 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 126/2014 

 
VERIFICA CREDITI E DEBITI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

“ j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in 
tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie;” 
 
PARTECIPAZIONI DIRETTE 
 
ACEA PINEROLESE ENERGIA 
S.r.l. 

Rendiconto del Comune Dichiarazione della Società – 
nota del 31.03.2021 

credito del Comune 5.400,00 5.400,00 

debito del Comune 909,08 909,08 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.p.A. 

Rendiconto del Comune Dichiarazione della Società – 
nota del 31.03.2021 

credito del Comune 11.400,00 11.400,00 

debito del Comune 0,00 0,00 

ACEA SERVIZI STRUMENTALI 
TERRITORIALI S.r.l. 

Rendiconto Del Comune Dichiarazione della Società – 
nota del 31.03.2021 

credito del Comune 0,00 0,00 

debito del Comune 0,00 0,00 

SOCIETÀ METROPOLITANA 
ACQUE TORINO – SMAT S.p.A. 

Rendiconto Del Comune Dichiarazione della Società  
nota del 04.03.2021 

credito del Comune 0,00                                                0,00    

debito del Comune 30,95                                              30,95 

CONSORZIO ACEA 
PINEROLESE 

Rendiconto Del Comune Dichiarazione della Società 
nota del 23.04.2021 

credito del Comune 1.174,00                              1.174,00 nota 1 

debito del Comune 12.770,30                            12.770,30 nota 1 

 
Nota 1: Importi inseriti a seguito di aggiornamento verifiche, l’importo di € 1.174,00 

prudenzialmente non accertato, verrà introitato nell’anno 2021.  
 
PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
 
DISTRIBUZIONE GAS 
NATURALE – DGN S.r.l. 

Rendiconto del Comune Dichiarazione della Società – 
nota del 31.03.2021 

credito del Comune 3.007,10 3.007,10  

debito del Comune 0,00 0,00   

 
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2020. 
 
 
Inverso Pinasca, lì 28.04.2021                         Il Responsabile Finanziario 
  
           Dott.ssa Alessia RESTIVO 
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ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 
 
Il sottoscritto Dott. Fabrizio ROBBIANO, in qualità di Revisore Unico del Comune di 
Inverso Pinasca (TO), assevera, in ottemperanza all’articolo 11, comma 6, lett. j) del 
D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, che i saldi dei crediti/debiti 
risultanti alla data del 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla 
contabilità aziendale delle società sopra elencate corrispondono con gli importi evidenziati 
nelle sopra riportate tabelle. 
 
 
         Il Revisore Unico dei conti 
 
         Dott. Fabrizio ROBBIANO 
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